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PAOLO TOUR  

VIA LE PIANE SNC  

ORTE (VT) -O 1028  

T E L. 0761.403434  

P.IVA O 1951520566  

Proposta per una viaggio a Torino 25 -27 aprile 2014   

La Città: Splendida città . prima capitale d'Italia, incastonata nello scenario delle Alpi e delle colline. Torino racconta 

al visitatore più di 2000 anni di storia dalla conquista romana il periodo del barocco che qui ha trovato piena 

espressione, tanto che la città è considerata una delle capitali del barocco europeo, dal neo classico al liberty, dalla 

dominazione napoleonica al risorgimento. Senza contare il magico mondo degli antichi Egizi: nelle sale del Museo 

Egizio,secondo solo a quello del Cairo, si ripercorre la storia di quel popolo, che ha creato cultura e una civiltà 

rnillenaria. Torino è circondata da quella che gli stessi Savoia denominarono "corona di delizie", una serie di residenze 

reali e nobiliari raffinate ed eleganti, non dimentichiamo che: Torino è la capitale del cioccolato , del Vermouth, dei 

grissini e del goloso "bicerin" tanto apprezzato da Cavour, che si può gustare in uno degli antichi e raffinati caffè 

storici.  

Il viaggio: Primo giorno Viterbo -Torino Il viaggio avverrà in bus GT che partirà dal Largo dell’Università alle ore 

6.00, lungo l'autostrada si effettueranno almeno due soste per permettere ai clienti di effettuare una seconda colazione 

(non inclusa nel prezzo) ed il pranzo (libero). Arrivo previsto a Torino per le ore 16.00 . Check in presso l'Hotel 3 stelle 

centrale e sistemazione nelle camere assegnate. Alle ore 17.00 incontro con la guida che farà visitare a piedi il centro 

storico. Alle ore 20.00 cena in centro. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Secondo giorno, Torino Colazione in hotel e tempo libero per approfondimenti. personali. Visita al Museo Egizio 

(durata circa 1.15 h ). Pranzo libero. Nel pomeriggio si consiglia la visita guidata a Superga e al Parco Valentino. Al 

termine rientro in hotel . Cena in centro Rientro in hotel e pernottamento. 

 Terzo giorno, colazione in hotel e tempo libero per approfondimenti personali. Consigliata la visita alla Reggia di 

Venaria (opzionale). Pranzo libero e alle ore 14.00 il gruppo si radunerà per il viaggio di ritorno. Durante il tragitto il 

pullman si fermerà per permettere una breve cena presso un autogrill. Orario previsto di rientro ore 23.00  

Totale (in euro a persona) 150,00 soci welfare/crut 

La quota comprende:  
Viaggio a/r In bus GT  
Hotel 3 stelle centrale in camere doppia 
N. 2 cene  
Servizio guida mezza giornata  
Accompagnatore dell ' agenzia  
Tasse, assicurazione e percentuali di servizio 

Ingresso Museo Egizio 

: ... t ~ '. t  

La quota non comprende: . . Ingressi e tutto quanto non ricompreso alla voce la “quota comprende"  

Costi extra ed opzionali:  
Ingresso Venaria Reale (Reggia e giardini) euro 11.50 a persona  



Basilica di Superga, tombe reali e appartamenti reali euro 6.50 a persona  


