
Torino, Museo Egizio e le Regge Sabaude

Dal 2 al 4 giugno 2017
Programma di massima

Venerdì 2 giugno
Partenza da Argenta alle ore 05,00 con soste a Molinella e
Ferrara. Arrivo previsto per le ore 10,30 in coincidenza con
l'ingresso  alla  Reggia  di  Venaria,  una  delle  Residenze
Sabaude,  iscritta  alla  Lista  del  Patrimonio  dell'umanità  dal
1997. Progettata dall'architetto  Amedeo di  Castellamonte,  fu
commissionata dal  duca  Carlo  Emanuele  II  che  intendeva
farne la base per le battute di caccia nella brughiera collinare
torinese. 
Nel 2016 ha fatto registrare oltre 1milione di visitatori, risultando il settimo sito museale statale italiano più visitato. Pranzo al
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento in direzione Torino e giro panoramico della città in bus. Arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Sabato 3 giugno
Prima colazione  in  hotel  e  trasferimento in  centro  per  la  visita  del  Museo Egizio,  il  più antico museo,  a  livello  mondiale,
interamente dedicato alla civiltà egizia, considerato, per valore e quantità dei reperti, il più importante del mondo dopo quello del
Cairo. Pranzo libero in centro. Nel pomeriggio proseguimento con la visita del centro storico della città. Toccheremo i punti di
maggior interesse: la Cattedrale di San Giovanni Battista, che ospita al suo interno uno dei reperti più celebri e venerati della
Cristianità,  la  Sacra  Sindone;  la  Chiesa  di  San Lorenzo;  esterni  del  Palazzo  Reale e  dei  suoi  giardini;  esterni  di  Palazzo
Bricherasio (il palazzo dove fu siglato l'atto di nascita della Fiat). Durante la visita pausa per un gelato o un bicerin. 
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Domenica 4 giugno
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per la visita della Palazzina di Caccia di Stupingi.
Residenza Sabauda per la caccia e le feste edificata a partire dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra, la Palazzina di Caccia di
Stupinigi è uno dei gioielli monumentali di Torino. Riaperta al pubblico dopo importanti lavori di restauro, la Palazzina di Caccia
è fra i complessi settecenteschi più straordinari in Europa, con i suoi arredi originali, i dipinti, i capolavori di ebanistica e il
disegno del territorio.
Al termine della visita partenza per il rientro. Pranzo libero durante il percorso. Arrivo previsto a Ferrara, Molinella ed Argenta
in serata.

Quota di partecipazione minimo 20 partecipanti € 335,00
da definire

Supplemento singola € 45,00
Assicurazione annullamento € 18,00 a persona; in singola € 22,00.

La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; sistemazione in hotel 3* trattamento di mezza pensione con acqua ai pasti; pranzo
al ristorante del 1° giorno; visita guidata della Reggia di Venaria; visita guidata con egittologo al Museo Egizio; visita guidata
del centro storico; visita guidata della Palazzina di Stupinigi; assistente dell'agenzia; assicurazione medica.

La quota non comprende: tassa di soggiorno e ingressi da pagare in loco € 43,00 (riduzione gruppi); mance; extra di natura
personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Iscrizioni in agenzia con versamento del saldo entro l'8 maggio.

Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi
Condizioni contrattuali disponibili in agenzia

Per informazioni: Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella
     Sede di Argenta: Via Gramsci 14/A 44011 Argenta FE – Tel 0532 80.07.65
     Sede di Molinella: Via Bentivogli 4 40062 Molinella BO – Tel. 051 88.16.98
     E-mail: info@tolomeoviaggi.it – Web: www.tolomeoviaggi.it – Facebook: Tolomeo Viaggi di Brunella

http://www.tolomeoviaggi.it/
mailto:info@tolomeoviaggi.it

