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PROGRAMMA	DI	VIAGGIO	
	
1°	giorno:		Venerdì	30	Settembre	2022	–	Padova	/	Torino	
Ritrovo dei partecipanti in prima mattina e partenza in pullman riservato per Torino, con soste ristoro e 
pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della città: che fu la prima 
capitale del Regno d'Italia e che, ancora oggi, seduce ed affascina le migliaia di visitatori per la perfetta 
urbanistica a maglia ortogonale che s'interrompe qua e là per lasciare lo spazio a scenografici luoghi di 
aggregazione. Visita di Piazza Castello, sulla quale prospettano i gioielli dell'architettura barocca che i membri 
della dinastia sabauda vollero erigere per tramandare ai posteri il loro prestigio. Visita dell'area archeologica 
con le testimonianze di epoca romana, del rinascimentale Duomo di San Giovanni dove si conserva la Sacra 
Sindone e di Piazza San Carlo circondata da palazzi porticati settecenteschi. Passeggiata fino alla Mole 
Antonelliana, simbolo della città.  Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

 
 

2	giorno:	Sabato	01	Ottobre	2022	–	Basilica	di	Superga	e	Palazzo	Reale 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida ed escursione sulla collina torinese per la visita della celebre 
Basilica	 di	 Superga, realizzata su volere di Vittorio Amedeo II e progetto di Filippo Juvarra. L’edificio è 
diventato uno dei monumenti più conosciuti del capoluogo piemontese, grazie alla purezza delle linee 
architettoniche ispirate al classicismo romano e alla monumentale cupola che sembra ergersi a protezione della 
città e delle alture; visita delle tombe dei Reali Sabauidi.  
Pranzo	libero. 
Nel pomeriggio visita guidata al Palazzo	Reale di Torino, la prima e più importante tra le residenze sabaude in 
Piemonte, teatro della politica degli Stati sabaudi per almeno tre secoli. 
È collocato nel cuore della città, nella Piazzetta Reale adiacente alla centralissima Piazza Castello, da cui si 
dipartono le principali arterie del centro storico: via Po, via Roma, via Garibaldi e via Pietro Micca. 
Rappresenta il cuore della corte sabauda, simbolo del potere della dinastia e, congiuntamente alle altre dimore 
reali della cintura torinese, come la reggia di Venaria Reale, la Palazzina di caccia di Stupinigi o il castello del 
Valentino, è parte integrante dei beni dichiarati dall'UNESCO quali Patrimonio dell'umanità.  
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 
3	giorno:	Domenica	02	Ottobre	2022	‐	Torino/Museo	Egizio/	Padova	
Dopo la prima colazione,  incontro con la guida per la visita del Museo	Egizio, Il museo è stato fondato nel 1824 
da Carlo Felice con l’acquisto della raccolta di  Bernardino Drovetti, console di Francia in Egitto.  
 
 

TORINO	,	Basilica	di	Superga,		
PALAZZO	REALE	e	Museo	Egizio	
DAL	30	SETTEMBRE	AL	02	OTTOBRE	2022	

 



 

Il museo torinese è secondo per importanza solo a quello del Cairo e vanta prestigiosi reperti come una 
stupenda statua in basanite nera che raffigura il grande Ramses II al culmine del suo potere ed alcuni papiri, 
che si rivelarono fondamentali per studiare l’organizzazione sociale dell’antico popolo del Nilo. Al termine 
tempo a disposizione prima del pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Padova previsto in serata. 
	

Fine	dei	Servizi	
	
Quota	individuale	di	partecipazione	con	il	contributo	di	ARCS	UNIPD:	
	
Minimo	25	partecipanti		 	 	 	 	 	 	 	 Euro	330,00	
	

La	quota	di	partecipazione	deve	essere	versata	 in	un’unica	 soluzione	
entro	il	3	settembre	
	
LA	QUOTA	COMPRENDE:	

 

- Viaggio in pullman G.T. , pedaggi autostradali, park e pass;  
- Sistemazione  in hotel 3 Stelle (o 4 stelle se disponibile) in camere doppie con servizi privati;  
- Trattamento mezza pensione con cene in hotel o in ristorante; 
- pranzo dell’ultimo giorno in ristorante; 
- bevande incluse ai pasti nella misura di ½ acqua ed ¼  vino per persona;  
- Guide locali per le visite e le escursioni indicate nel programma;  
- Ingressi al Palazzo Reale, alle Tombe della Basilica di Superga ed al Museo Egizio;  
- Diritti di prenotazione per il Museo Egizio ;  
- Assicurazione medico bagaglio;  
- Tassa di soggiorno Comune di Torino;  
- Radio auricolari personali;  
	
LA	QUOTA	NON	COMPRENDE:	
 

- Sistemazione in camera singola, intero periodo € 65,00 
- Ingressi ove dovuti non precedentemente menzionati;  
- Mance, facchinaggi ed extra di carattere personale in genere;  
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” 
	
	
E’	fatto	obbligo	di	viaggiare	muniti	di	Green	pass e durante la permanenza in bus l’utilizzo	di	mascherina 
per la copertura delle vie aeree (l’utilizzo della mascherina potrebbe essere richiesta anche per la permanenza 
all’esterno in base alle normative regionali in vigore al momento del viaggio). 
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