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Piemonte
Piemonte
6 giorni - treno/pullman
 PROGRAMMA DI VIAGGIO

1°GIORNO  - TORINO                                                                                
Riunione dei partecipanti alla stazione 
FS e partenza in treno per Torino. Siste-
mazione in cuccette di II classe.  

2°GIORNO - TORINO   
Arrivo in mattinata e trasferimento in 
pullman in albergo. Sistemazione nelle 
camere riservate. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita in pul-
lman con guida della città. Torino è la 
capitale italiana dell’industria dell’auto-
mobile, ed importante centro dell’edito-
ria, delle telecomunicazioni, del cinema, 
dell’enogastronomia, del design e dello 
sport. Una caratteristica di Torino è co-
stituita dai portici che si sviluppano per 
oltre 18 km dei quali circa 12 sono in-
terconnessi. I primi portici risalgono già 
al Medioevo ma è partire dal XVII sec. 
che si cominciano a costruire i portici 
monumentali tuttora presenti. Si vedran-
no: Palazzo reale, Palazzo Madama, 

Mole Antonelliana, Basilica di Super-
gai. Cena e pernottamento in albergo.

3° GIORNO - VENARIA/TORINO
Prima colazione in albergo. In mattinata 
partenza in pullman per la visita con gui-
da della Venaria Reale, una delle mag-
giori residenze sabaude in Piemonte. 
Probabilmente la più grande per dimen-
sioni. Rientro a Torino per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita libera del Museo Egizio  
dedicato esclusivamente all’arte e alla 
cultura dell’Egitto antico,  è costituito da 
un insieme di collezioni che si sono so-
vrapposte nel tempo, alle quali si devono 
aggiungere i ritrovamenti effettuati a se-
guito degli scavi condotti in Egitto dalla 
Missione Archeologica Italiana tra il 1900 
e il 1935.In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento
4°GIORNO TORINO/LAGO MAGGIORE                                                                                       
Prima colazione in albergo. Intera gior-
nata dedicata all’escursione in pullman 
al Lago Maggiore, detto anche Verbano 
o lago di Locarno,  è un lago prealpino 
di origine glaciale, il secondo in Italia 
come superficie. Si visiteranno: Aro-
na, la graziosa cittadina in cui nacque 
S. Carlo Borromeo che si trova ai piedi 
delle colline del Vergante, di origine ro-

mana,  ha conosciuto un notevole pas-
sato medievale, che ha lasciato la sua 
impronta nelle case e nelle piazze del 
centro storico, affacciato sull’acqua; Pal-
lanza, frazione del comune di Verbania, 
da dove si potrà effettuare un’escursione 
facoltativa in battello alle isole Borromee 
(Isola Bella, Isola Madre, Isola dei Pe-
scatori). Pranzo in ristorante. In serata 
rientro in albergo. Cena e pernottamento.

5° GIORNO  - PARCO DEL  VALENTINO
Prima colazione in albergo. In mattinata 
escursione in pullman al Parco del Valen-
tino  per la visita del Borgo Medievale e del 
Castello. Il Borgo riproduce una serie di 
tipologie medievali, prendendo a modello 
i più noti edifici esistenti in Piemonte e in 
Valle d’Aosta; anche l’attività delle botte-
ghe artigiane contribuisce a ricreare l’at-
mosfera del tempo. Pranzo in ristorante e 
trasferimento alla Stazione FS. Sistema-
zione in posti a sedere di II classe e par-
tenza per Roma. Arrivo e proseguimento 
con sistemazione in cuccette di II classe.

6° GIORNO  
Arrivo in mattinata.

  La quota comprende:
- Viaggio in treno per e da Torino con sistemazione in cuccette di 2a classe.
- Tour in pullman GT  come da programma.
- Sistemazione in albergo di tre stelle in camere singole (1 ogni 15 studenti)  
  per i Professori e triple e quadruple  per gli studenti, tutte con servizi privati.
- Trattamento di pensione completa  come da programma.
- Acqua minerale
- Escursioni e visite in pullman con guida come da programma
- Tasse e percentuali di servizio (IVA).                                
- Assicurazione RC ERV Italia secondo la nuova legge europea sul turismo 
  N. 111   del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I
- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti .

 La quota non comprende:
- Ingressi a musei, pinacoteche, ecc.
- biglietto battello per le Isole Borromee.
- Bevande, mance ed ogni extra in genere.
- Tassa di soggiorno.
- Eventuale deposito cauzionale da versare in hotel .
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
                                           (minimo 45 partecipanti paganti max 50 per pullman)

DATE DI PARTENZA

Quota valida fino al
mese di Maggio

DA NON PERDERE

Escursione alle Isole Borromee
Il museo Egizio di Torino

PENSIONE COMPLETA Quota individuale

375 €

Supplemento cestino da viaggio ultimo giorno euro 10,00

Possibilità di realizzare l’itinerario in aereo


