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TORINO:

splendida Città Sabauda,
Museo Egizio e la Reggia di Venaria Reale
dal 03 al 04 settembre 2022
1° giorno: PIOVE di SACCO / TORINO
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione, con pullman
riservato, per Torino. All’arrivo incontro con la guida ed inizio delle visite di questa
splendida città sabauda, con particolare attenzione al centro storico: Palazzo Reale (esterno),
il Duomo dove all’interno si potrà ammirare la copia della Sindone, Piazza San Carlo,
Chiesa della Consolata, Mole Antonelliana dove all’interno si trova il Museo Nazionale del
Cinema (esterno). Pranzo libero.
Nel pomeriggio ci sarà inoltre la possibilità di visitare il meraviglioso Museo Egizio il
secondo per importanza dopo quello in Egitto (ingresso incluso).
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: REGGIA di VENARIA REALE / PIOVE di SACCO
Prima colazione in Hotel.
Pranzo in ristorante.
Partenza in tempo utile per Venaria Reale. Visita guidata della grandiosa Reggia di Venaria
Reale, la Versailles italiana, dimora di caccia dei Savoia, trasformata in reggia di sfarzo
straordinario (ingresso incluso). Il grandioso Complesso di 80 mila mq. di edifici, di 50 ettari di
Giardini e 3 mila ettari di Parco recintato La Mandria, è un capolavoro dell’architettura e del
paesaggio, Patrimonio dell’Unesco dal 1997.
Dopo il pranzo, partenza per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza.
Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite
IMPORTANTE: portare sempre con Voi il certificato Covid UE che attesti il completamento del ciclo
vaccinale (green pass). Ogni Partecipante viaggia sotto la propria responsabilità. È fatto divieto di
accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), infezioni respiratorie (tosse,
raffreddore), soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto
contatto con persone positive.

A bordo degli autobus è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2.
Sottolineiamo che, in qualunque momento, potrebbero essere introdotte dalle Autorità competenti,
ulteriori regole Covid-19. La Brocadello viaggi NON sarà responsabile di eventuali modifiche ed
aggiornamenti.

QUOTA a persona

€. 270,00 (minimo 25 partecipanti) e COMPRENDE:

* Il viaggio in pullman * La sistemazione in Hotel 3 stelle sup., in stanze a due letti tutte con servizi privati * Il
trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno * La tassa di soggiorno * Le
visite e le escursioni, come da programma * Il servizio di guida locale, per le visite come da programma * Gli ingressi
indicati nel programma * Le radioriceventi * I.V.A., tasse e percentuali di servizio * L’assicurazione sanitaria in corso di
viaggio * L’accompagnatore.
NON COMPRENDE: le bevande e tutto quanto non menzionato sotto la voce “comprende”.
Supplemento stanza singola €. 35,00

*

Assicurazione annullamento viaggio €. 20,00

 Condizioni generali di vendita e relative penali in caso di rinuncia al viaggio, da richiedere in
agenzia o visionarle sul nostro sito www.brocadelloviaggi.it
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