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Carnevale  a  T O R I N O 
 

 la  Città,  il Museo Egizio  ed  il  Palazzo  Reale 

 

dal  18  al  19  febbraio  2023 
 

 

1°  giorno: PIOVE  di  SACCO  /  Museo  Egizio  /  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: Piazza Castello, Palazzo 

Madama, Teatro Regio, il Duomo dove all’interno si potrà ammirare la copia della Sindone, 

Piazza San Carlo circondata da bei palazzi e da due chiese barocche, la vivace Via Roma. 

Pranzo in Ristorante. 

Nel pomeriggio ci sarà inoltre la possibilità di visitare il meraviglioso Museo Egizio il più 

antico museo, interamente dedicato alla civiltà egizia, considerato, per valore e quantità dei 

reperti, il più importante al mondo dopo quello del Cairo (ingresso incluso). Al termine delle 

visite, trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: TORINO 

Prima colazione in hotel.  Pranzo in ristorante. 

Mattinata dedicata alla continuazione delle visite guidate di Torino: il Parco del Valentino, il 

bellissimo cuore verde di Torino, la Mole Antonelliana, simbolo della città (esterno), la Real 

Chiesa di San Lorenzo, capolavoro del Guarini e possibilità di visitare il primo piano del 

grande Palazzo Reale dove si trova l’appartamento Dinastico, la Galleria Sabauda e la 

splendida Cappella della Sindone in stile barocco (ingresso incluso).  

Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza. 
 

 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 
 

Ricordiamo che, dal 01 ottobre 2022, a bordo degli autobus, non è obbligatorio l’uso della mascherina. Nel caso 
che non sia garantito il distanziamento, ne consigliamo comunque l’uso, in particolare nei luoghi al chiuso. 
Non è consentita la partecipazione alle persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), infezioni 

respiratorie (tosse, raffreddore), soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus. La Brocadello 
viaggi NON sarà responsabile di eventuali modifiche ed aggiornamenti relative ad eventuali restrizioni governative. 
 

 

QUOTA  a  PERSONA  €.  280,00  (minimo 25 persone)  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, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  *  La tassa di 
soggiorno  *  Le visite e le escursioni, come da programma, tutte con guida locale  *  Gli ingressi al Museo Egizio 
ed al Palazzo Reale  *  L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio  *  I.V.A., tasse e percentuali di servizio  *  Le 
radioriceventi  * L’accompagnatore.. 
 

NON  COMPRENDE:  le bevande, altri ingressi e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende” 
 
Supplemento stanza singola  €. 40,00 

Assicurazione annullamento viaggio  €. 20,00 a persona 
 
 

 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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