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DESTINAZIONE: TORINO DURATA:  3 GIORNI/2 NOTTI 
DATE:  27/29 MARZO 2020 MEZZO:  PULLMAN GT 50 POSTI 
 
 

Itinerario: 

1. giorno        venerdi 27 marzo 2020 

Partenza di buon mattino da Padova per Torino. Sosta lungo il percorso per la prima colazione libera.                 

Arrivo alla panoramica collina di Superga, con la visita libera alla Basilica settecentesca. Proseguimento              

per la città e pranzo in ristorante. Incontro con la guida e inizio della visita con ingresso al Palazzo Reale. 

In serata sistemazione in hotel della zona, cena e pernottamento. 

 

2. giorno     sabato  28 marzo 2020 

Prima colazione in albergo e inizio della visita della città: Piazza San Carlo, il Duomo (dov’è custodita la 

sacra sindone) e altre meraviglie della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al Museo 

Egizio con la sua eccezionale collezione di arte egizia seconda solo a quella del Cairo. Rientro in albergo, 

cena e pernottamento.  

 

3. giorno    domenica 29 marzo 2020 

Prima colazione in albergo. In mattinata visita al Museo del Cinema, tra i più importanti al mondo per la                   

ricchezza del patrimonio e la molteplicità delle sue attività scientifiche e divulgative salita finale con               

ascensore panoramico. Pranzo in ristorante e rientro nei luoghi di provenienza previsto in serata. 

 

ATTENZIONE: l’ordine delle visite potrebbe variare in base alla disponibilità degli ingressi al             

momento della conferma del viaggio. 

 
 

Quota di partecipazione individuale  
CON MINIMO 40 PERSONE  PAGANTI   €uro 405,00 
CON MINIMO 30 PERSONE  PAGANTI   €uro 437,00 

 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ANCIU/UNIPOL 2020 (per coloro che non ne sono in 

possesso): € 5,00 
 

Supplemento camera singola: € 60,00 a persona per l’intero periodo 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi; vitto alloggio autista (Ore di guida in regola 

con la normativa europea); sistemazione in hotel 3/4 stelle a Torino con sistemazione in camere doppie con 
servizi privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai 
pasti (1/4 vino e ½ acqua); Ingresso a Palazzo Reale + Museo Egizio + Museo del Cinema e ascensore 
panoramico; visite come da programma; assicurazione medico/bagaglio e annullamento. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Accompagnatore; Altri ingressi ai monumenti; tassa di soggiorno (se richiesta e da                

pagare in loco); mance, spese personali, tutto ciò non espressamente menzionato alla voce “comprende”.  
 

RICORDIAMO CHE TRATTASI SOLO DI PREVENTIVO INDICATIVO, SOGGETTO AD EVENTUALE VARIAZIONE 
DELLA QUOTA ALLA CONFERMA IN BASE AL NR. EFFETTIVO DEI PARTECIPANTI E DELLA DISPONIBILITA’ 
ALBERGHIERA (ESSENDO DATE MOLTO RICHIESTE  GLI ALBERGHI RILASCIANO OPZIONE MOLTO BREVE).  
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: documento di conferma scritto e firmato per conferma viaggio con  acconto 
del 30% ;  saldo entro 30gg dalla partenza con lista nomi partecipanti e lista delle camere. 
 

ANNULLAMENTO: rinuncia da 59 a 30 giorni prima della partenza: quota di iscrizione + 15% del prezzo del                  
pacchetto; da 29 a 15 giorni prima della partenza: quota di iscrizione + 30% del prezzo del pacchetto; da 14 a                     
06 giorni prima della partenza: quota di iscrizione + 50% del prezzo del pacchetto; da 05 a 03 giorni prima                    
della partenza: quota di iscrizione + 75% del prezzo del pacchetto; nessun rimborso oltre tale termine. Nessun                 
rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio già intrapreso. 
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