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TORINO 2013 
 

1° giorno:  Torino 

Incontro dei partecipanti e partenza per raggiungere Torino, importante centro turistico e culturale del 

Piemonte. Nominata “Madama senza età”, Torino è molto più della somma dei suoi monumenti: cosmo 

urbano brulicante di ingegno e di cultura, deve gran parte del suo fascino all'incantevole posizione 

geografica ai piedi dell'arco alpino occidentale, vegliata da vette imbiancate di neve. Prima capitale 

d'Italia, offre scorci ineguagliabili fra le vie del centro e i lunghi viali porticati, in equilibrio tra il misurato 

sfarzo del barocco piemontese e la razionale urbanistica romana. Pranzo in corso di viaggio. Arrivo a 

Torino e trasferimento e sistemazione in albergo. Pomeriggio visita della storica capitale del Regno dei 

Savoia: la Piazza Castello, il Palazzo Madama,  il Palazzo Reale, la Mole Antonelliana, il Duomo di San 

Giovanni con la Sacra Sindone, la Piazza San Carlo. Rientro in Hotel , cena e pernottamento. 

 

http://www.turismotorino.org/interna.aspx?idA=72
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2° giorno: Reggia Venaria Reale – Borgo Castello del Parco La Mandria 

Colazione ed escursione per l’intera giornata dedicata alla visita della Reggia di Venaria Reale, patrimonio 

dell’Unesco, la Versailles di Casa Savoia, voluta dal Duca Carlo Emanuele II nel 1659. La Reggia è una delle 

meravigliose residenze, in cui Sua Altezza Reale il Duca di Savoia si recava abitualmente per ristorarsi dalle 

fatiche. Fu il Duca Carlo Emanuele II che le diede questo nome, perché riteneva che  fosse una zona in cui 

si sarebbe potuto praticare la caccia secondo lo stile dei re. A bordo del famoso Trenino che ci condurra 

dall’esedra della piazza della Reggia di Venaria Reale, fino al ristorante nel cuore dello storico Parco 

Regionale “La Mandria”. Al termine del pranzo visita dedicata agli sfarzosi Appartamenti Reali del Borgo 

Castello, dove accolti in persona da Sua Maestà e dalla sua amata Bela Rosin, scopriremo i segreti delle 

stanze reali. Per concludere la Merenda Piemunteisa! Ottimi vini accompagneranno saporiti salumi, 

profumati formaggi, acciughe al verde e tantissimi altri prodotti legati al territorio e alla cucina di un 

tempo. Rientro in hotel  e pernottamento.  

3°giorno: Borgo Medievale del Valentino – Museo dell’Automobile 

Dopo la prima colazione, partenza per il Borgo Medievale di Torino, museo a cielo aperto che sorge lungo 

le rive del fiume Po, nel parco del Valentino. Entrarvi, attraverso il ponte levatoio, vuol dire viaggiare nel 

tempo e nello spazio, abbandonare la città del XXI secolo per trovare un momento di serenità tra portici, 

fontane, botteghe artigiane, giardini e un castello che ti guarda dall’alto della sua mole imponente. 

Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del Museo Nazionale dell’ Automobile, che ha 

riaperto dopo una radicale e grandiosa trasformazione del percorso e dell’edificio. Nel percorso 

espositivo si racconta la storia e l’evoluzione dell’automobile ma anche le tematiche sociali legata ad 

essa, la trasformazione da mezzo di trasporto a oggetto di culto, dalle origini fino all’evoluzione 

contemporanea del pensiero creativo, il tutto attraverso spettacolari allestimenti che mettono in scena i 

preziosi pezzi della collezione.Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: Torino - Museo Egizio 

Colazione e mattinata visita del Museo Egizio, secondo al mondo dopo quello del Cairo, che conserva 

sarcofagi, mummie, vasi, statuette, armi, papiri e dipinti che documentano i vari aspetti della civiltà egizia. 

Al termine passeggiata tra i portici e gli storici caffè. Pranzo libero e partenza per la località di 

provenienza. 

 
N.B. Si informa che  dal 14 gennaio al 28 febbraio 2013 la Reggia di Venaria Reale rimarà chiusa. 
Pertanto la visita sarà sostituita con la visita presso il Castello Reale di Moncalieri, una delle Residenze 
Sabaude del Piemonte, patrimonio mondiale UNESCO, definita la "Corona di Delizie", destinata allo 
svago e alla caccia dei Reali. 

 

 

 

http://www.lavenaria.it/web/it/il-complesso/la-reggia/personaggi/item/345-carlo-emanuele-ii
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Hotel Holiday Inn 4* Stelle: per gruppi minimo 25 persone 

Posizione: L'Hotel Holiday Inn, 4 Stelle, è situato in Piazza Massaua, proprio di fronte alla stazione 

metropolitana, che permette di raggiungere in pochi minuti il centro città di Torino con i suoi palazzi 

storici, le vie dello shopping e il Centro Congressuale “Lingotto”. 

Periodo:  DAL 21.02.2013 AL 24.02.2013 -  Quota per persona in camera doppia: € 490,00 per persona per 03 notti 

      Supplemento camera singola: € 75,00  per 03 notti 

 
Periodo:  DAL 04.07.2013 al 07.07.2013 -  Quota per persona in camera doppia: € 490,00 per persona per 03 notti 

      Supplemento camera singola: € 75,00  per 03 notti 

 
Soggiorno: 04 Giorni / 03 Notti 
Assicurazione  Medico/ Bagaglio: € 25,00 per persona 
 
Le quote includono:  
 

- Viaggi in Bus Gran Turismo da Roma, 

- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, 

- Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti dalla cena del 1° giorno alla colazione del 

4° giorno,  

- Visite ed escursioni con pullman privato in esclusiva e guida locale in esclusiva, 

- Tutti gli ingressi necessari per le visite incluse, 

- Set di Viaggio  

 
Le quote non includono:  
la tassa di soggiorno, l’assicurazione medico-bagaglio, le mance e gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “ le quote includono”. 
 
 

Hotel  NH Ambasciatori 4* Stelle: per gruppi minimo 25 persone 

Posizione: L'Hotel NH Ambasciatori situato a pochi passi dalla Galleria di Arte Moderna (GAM) e dal 

tribunale, l'hotel è l'anello di congiunzione tra la cultura e le istituzioni governative. 

Periodo:  DAL 28.03.2013 AL 31.03.2013 -  Quota per persona in camera doppia: € 515,00 per persona per 03 notti 

      Supplemento camera singola: € 105,00  per 03 notti 

 
Soggiorno: 04 Giorni / 03 Notti 
Assicurazione  Medico/ Bagaglio: € 25,00 per persona 
 
 
 
 
 
 

http://www.hiturin.it/torino.php
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Le quote includono:  
 

- Viaggi in Bus Gran Turismo da Roma, 

- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, 

- Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti dalla cena del 1° giorno alla colazione del 

4° giorno,  

- Visite ed escursioni con pullman privato in esclusiva e guida locale in esclusiva, 

- Tutti gli ingressi necessari per le visite incluse, 

- Set di Viaggio  

 
Le quote non includono:  
la tassa di soggiorno, l’assicurazione medico-bagaglio, le mance e gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “ le quote includono”. 
 
 
N.B. L’ordine e l’ orario delle visite/attività incluse nel programma potrebbe subire variazioni per 
motivi operativi  
 

 
 
 

 
 


