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TORINO …. insolita  
 

Dal 28 al 29 SETTEMBRE 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° giorno 28/09/2019  SACRA DI SAN MICHELE - Torino  
Incontro dei partecipanti alle ore 01:00 circa in luogo da convenire, sistemazione un bus Gran 
Turismo e partenza   per il Piemonte.  Arrivo alla Sacra di San Michele (circa 35 km da Torino) e 
tempo disponibile per la visita guidata dell’abbazia. È stata una delle più celebri abbazie 
benedettine dell'Italia settentrionale ed è tra i più grandi complessi architettonici di epoca 
romanica in Europa. Sorge tra il 983 e il 987 dalle esigenze e dalla cultura del pellegrinaggio, al 
centro d'un percorso fra Mont Saint-Michel e il Gargano. Proseguimento per Torino. Pranzo 
libero. Prima capitale d'Italia, incastonata nello scenario delle Alpi e delle colline, racconta al 
visitatore più di duemila anni di storia, dalla conquista romana al periodo barocco, che qui ha 
trovato piena espressione, tanto che la città è considerata una delle capitali del Barocco 
europeo, dal Neoclassico al Liberty, dalla dominazione napoleonica al Risorgimento. Incontro con 
la guida per la visita del centro storico della città: una passeggiata da Piazza Castello, il cuore 
della città, su cui si affacciano Palazzo Reale e Palazzo Madama, il Teatro Regio e la chiesa di S. 
Lorenzo. Proseguimento per il Duomo e la zona archeologica romana. Passeggiando sotto gli 
ariosi portici si raggiunge Piazza S. Carlo con i suoi caffè storici. In serata trasferimento in hotel 3 
stelle per la cena ed il pernottamento.  
 
2° giorno 29/09/2019  Torino – Museo Egizio / Superga 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. Possibilità di visita libera del Museo Egizio, 
interamente dedicato alla civiltà nilotica e considerato, per valore e quantità dei reperti, il più 
importante del mondo dopo quello del Cairo, oppure per la visita della Basilica di Superga. 
Trasferimento in bus a Piazza Modena, alla partenza della Tranvia a dentiera e salita libera alla 
Basilica. Opera del famoso architetto barocco Filippo Juvarra, che si erge sulla cima di un colle, 
da cui prende il proprio nome, e la sua particolare bellezza cattura l’attenzione di chiunque ne 
incroci lo sguardo. Dall’alto del colle di Superga, il piazzale della basilica offre una spettacolare 
vista panoramica di tutta la città. Al termine della visita rientro a Torino e pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio partenza per il rientro in sede. Sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo 
previsto in tarda serata.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 195,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA     € 30,00  
 
Ingresso Museo Egizio: intero € 15,00 – 15/18 anni € 11,00 – 6/14 anni € 1,00 
Ingresso con visita guidata alla Sacra di S. Michele: € 8,00 p.p. 
Biglietto Tramvia a/r per Superga: € 9,00 p.p. 
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La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort 
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Torino in camere a base doppia, tutte con servizi privati   
- N. 1 mezza pensione in hotel  
- Mezza giornata di visita guidata di Torino  
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Escursioni e visite come da programma 
- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto 
 
La quota non comprende: 
- Bevande durante i pasti  
- Gli ingressi durante le visite  
- Mance ed extra in genere 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco  
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 

 
 

 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 12/08/2019 
ACCONTO € 95,00 ALLA CONFERMA 

SALDO ENTRO IL 14/09/2019 
 
 

 
Info e prenotazioni:  

VI.RE. VIAGGI  
TEL. 0736/263721  


