
 

 

 
 

PONTE DELL’IMMACOLATA A  

TORINO 

DAL 06/12 AL 08/12/2020 

 
06/12: Incontro dei sig.ri partecipanti in luogo da stabilire e partenza per Torino. Pranzo libero lungo il 

percorso. Incontro con la guida e visita guidata della Venaria, detta la Versailles del Piemonte. Progettata 

dall’architetto Amedeo di Castellamonte per volontà del duca Carlo Emanuele II che voleva farne la sua 

residenza di caccia e costruita in pochissimo tempo, dal 1658 al 1679, l Reggia di Venaria è sicuramente una 

delle maggiori e più belle residenze sabaude. Imponente, fastosa, il suo progetto fu ripreso per la costruzione 

della reggia per antonomasia, quella di Versailles. L’edificio seicentesco, dopo anni di abbandono è stato 

recuperato con attento lavoro di restauro e mostra ora la magnificenza dei suoi saloni, dipinti, arazzi, mobili 

e sculture. Anche i giardini, persi dopo l’occupazione napoleonica, sono stati riportato all’antico splendore. 

La Reggia di Venaria fa parte dal 1997 del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. 

Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

07/12: Dopo la prima colazione si parte alla volta della scoperta della città. Si potrà visitare Piazza Castello, 

dove vengono illustrati: la zona del centro di comando con al centro il Palazzo Reale, il Teatro Regio, il 

Palazzo Madama, la Chiesa di San Lorenzo, i caffè storici Mulassano e Baratti&Milano; piazza S. Giovanni 

con il Duomo, visitabile anche all’interno importante e raro esempio di architettura rinascimentale in città, la 

cappella della Sindone; piazza Carignano, con il palazzo e lo storico ristorante del Cambio; S. Filippo 

visitabile anche all’interno; piazza San Carlo, dove si osservano architetture dei palazzi e le due Chiese di 

San Carlo e Santa Cristina ed infine Via Roma. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Museo Egizio, la più importante raccolta di antichità egizie 

di tutta l'Europa, costituito da un insieme di collezioni che si sono sovrapposte nel tempo, alle quali si 

devono aggiungere i ritrovamenti effettuati a seguito degli scavi condotti in Egitto dalla Missione 

Archeologica italiana tra il 1900 e il 1935, fino ai reperti e ritrovamenti degli ultimi decenni: statue, 

mummie, sarcofagi e ricostruzioni di templi. 
Al termine della visita, tempo a disposizione per visite libere. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
08/12: Prima colazione. 

In mattinata tempo a disposizione per visite libere e shopping a Torino. Possibilità per chi lo desidera di 

visitare liberamente il Palazzo Reale. 

Partenza per il rientro alle ore 14.00 

Fine dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 285,00 

Minimo partecipanti paganti 35 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Bus GT con 2 autisti al seguito; 

Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione bevande incluse; 

Ingressi alla Venaria e al Museo Egizio; 

Servizio guida per la Venaria e il Museo Egizio; 

Servizio guida di Torino mezza giornata del 07/12; 

Assicurazione medico-bagaglio; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Mance, ingressi ed extra in genere; 

Pranzi e  la cena del 08/12; 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Per informazioni e prenotazione: 

Casual Viaggi – Viale Parini 39 – 06018 Trestina – Tel: 075 8540885 

www.casualviaggi.it 

 

Termine ultimo per le iscrizioni al 10 novembre 2020 

 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto pari ad euro 85,00 

Saldo entro il 10 Novembre. 

 
 

 

http://www.casualviaggi.it/

