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Mercatini di Natale e Luci d’Artista 
TORINO   

dal 30 Novembre al 1 Dicembre 2019 
 

1° GIORNO  sabato  30/11/2019  TORINO   
Ritrovo dei partecipanti alle ore 01:00 circa in luogo da 
convenire, sistemazione in bus G.T. e partenza per il 
Piemonte. Incontro con la guida e mattinata disponibile per la 
guidata della città: P.zza S. Carlo, il Palazzo Carignano, il 
Palazzo Reale, la bella chiesa di S. Lorenzo, la Cattedrale, la 
Mole Antonelliana ecc. pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione con possibilità di 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. Rientro al centro 
di Torino che anche quest’anno con Luci d’Artista torna ad illuminare le strade e le piazze del capoluogo 

piemontese con la ventunesima edizione della 
sua storia. La manifestazione rappresenta una vera e 
propria mostra d’arte contemporanea a cielo 
aperto che ogni anno, da fine ottobre a inizio gennaio, 
illumina le piazze e le strade di Torino. I protagonisti di 
questa grande mostra, il cui elemento principale 
ovviamente sono le luci, sono le opere luminose 
realizzate da numerosi e apprezzati artisti 
contemporanei italiani e stranieri. Per i più golosi 
possibilità di visita alle pasticcerie e cioccolaterie rese 
famose dal “Gianduiotto”. In serata sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

 
2° GIORNO  domenica 01/12/2019  TORINO 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata del Museo Egizio, antichissimo museo, a 
livello mondiale, interamente dedicato alla civiltà nilotica ed è considerato, per valore e quantità dei 
reperti, il più importante del mondo dopo quello del Cairo. Ha 
sede nello storico Palazzo dell'Accademia delle Scienze, che ospita 
anche la Galleria Sabauda, eretto nel XVII secolo dall'architetto 
Guarino Guarini. Il museo è stato fondato nel 1824 da Carlo Felice. 
Nel museo sono presenti circa 30mila pezzi che coprono il periodo 
dal paleolitico all'epoca copta. I più importanti sono: la tomba 
intatta di Kha e Merit, il tempio rupestre di Ellesija, il Canone 
Reale, conosciuto come Papiro di Torino, una delle più importanti 
fonti sulla sequenza dei sovrani egizi e molto altro. Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro in sede. 
Sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda 
serata.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 235,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA     € 30,00 
 
La quota comprende: 

- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort 

- Sistemazione in hotel 4 stelle a Torino, in camere a base doppia 

- N. 1 mezza pensione in hotel  

- N. 1 pranzo in ristorante a Torino 

- Le bevande durante i pasti (1/2 minerale + ¼ di vino) 

- Servizi guida: mezza giornata a Torino + mezza giornata al Museo Egizio 

- Prenotazione per la visita del Museo Egizio 

- Assicurazione medico-bagaglio 

- Escursioni e visite come da programma 

- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto 
 

La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno, da pagare in contanti direttamente in hotel (€ 3,70 p.p., l’importo potrebbe subire 
variazioni) 

- Gli ingressi durante le visite  

- Tutto quanto non menzionato ne “La quota comprende” 
 
 Ingresso al Museo Egizio:  
Adulti € 17,00 p.p. , Ragazzi 15/18 anni € 13,00, Bambini 6/14 anni € 3,00,  0/5 anni gratuiti 
Biglietto Tramvia a/r per Superga: € 9,00 p.p. 
 
 

 
 
 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 OTTOBRE. ACCONTO € 100,00 ALLA CONFERMA.  

SALDO ENTRO IL 15 NOVEMBRE. 

 

INFO E PRENOTAZIONI: VI.RE. VIAGGI - www.vireviaggi.it 
 

http://www.vireviaggi.it/

