TORINO
ROMA
30 Ottobre / 01 Novembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Torino
Soste lungo il percorso ed arrivo a Torino per il pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio visita guidata della città nei suoi punti più
caratteristici: Palazzo Madama, Palazzo Reale, il Duomo, la vicina porta
Palatina, la Mole Antonelliana, il Museo Egizio ( ingresso incluso), ecc.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Torino –Venaria – Stupinigi – Torino
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la Reggia di
Venaria da poco riaperta al pubblico e proclamata “Patrimonio
dell’Umanità” dall’UNESCO. Visita degli interni e dei giardini molto simili
a quelli ben più famosi della Reggia di Versailles. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Stupinigi e visita della residenza per le feste e
per la caccia dei Savoia. Tra i complessi settecenteschi europei, la
Palazzina di Caccia Stupinigi è tra le più spettacolari. È stata riaperta al
pubblico dopo importanti lavori di restauro, ed è oggi un vero e proprio
museo. Rientro a Torino e tempo libero per lo shopping o per delle visite
individuali. Cena e pernottamento in hotel.

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Torino – Ancona
Colazione in hotel, incontro con la guida e proseguimento della visita di
Torino iniziando con le zone del Parco del Valentino per proseguire nella
zona centrale. Il parco del Valentino è il più famoso e antico parco
pubblico di Torino ed è stato assunto a simbolo della città al pari della
Mole Antonelliana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro alle varie
località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 460,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00; terzo letto bambino 0/11: € 75,00
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La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, tutti i pasti dal pranzo del primo
giorno al pranzo del terzo, bevande ai pasti, guida come da programma, auricolari individuali per tutto il tour, Torino Card per i primi 2 giorni: tessera
pensata appositamente dal Comune di Torino che dà diritto ad oltre 160 ingressi tra musei, monumenti, castelli, fortezze e Residenze Reali di Torino,
assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: altri ingressi non inclusi nella Torino Card, tassa di soggiorno, extra, mance e quanto non indicato nella voce "la quota
comprende".
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