
Gruppo di Lavoro CULTURA

CIRc. N. 8 del 11/02/2019

PALAZZO REALE –MUSEO
EGIZIO-VILLA VENARIA ED ALTRO…..

TORINO 05/06/07 APRILE 2019

1°GIORNO: Ritrovo e partenza con bus GT da piazzale Lorenzo Giustiniani ore 07.00.
Soste tecniche lungo il percorso.
Arrivo a Torino, sistemazione in Hotel , pranzo in ristorante riservato, pomeriggio visita guidata della città.
Il Palazzo Reale fu costruito nel 1646 fu residenza reale fino al 1865. L’armeria Reale è costituita da una
impressionante collezione di cavalli imbalsamati con i loro cavalieri armati. La galleria Sabauda dispone dipinti
dal 14°al 20° secolo, da vedere i magnifici giardini reali.
Rientro in hotel , cena e pernottamento.
2°GIORNO: Dopo colazione visita guidata della città, centro storico. Pranzo in ristorante riservato. Nel
Pomeriggio visita al Museo Egizio, situato nel palazzo seicentesco dell’Accademia delle scienze. Il Museo ospita
circa 6500 reperti Archeologici, è considerato il Museo Egizio più importante nel mondo e il secondo più grande
dopo quello del Cairo.
Rientro in Hotel cena e pernottamento.
3° GIORNO: Dopo colazione visita guidata della città e alla Reggia Venaria, dal 1997 è patrimonio
dell’Unesco. Meravigliosi giardini fiore all’occhiello di questa meravigliosa costruzione.
Pranzo in ristorante riservato. Al termine rientro verso casa. Soste tecniche durante il percorso.
Quota di Partecipazione
Soci effettivi € 300.00 PS: I posti in bus verranno
Soci aggregati € 312.00 assegnati in base al pagamento
Singola € 25.00 della prenotazione.

La quota comprende viaggio in bus GT sistemazione in hotel ¾ stelle in camera doppia, due colazioni, tre pranzi
due cene, bevande incluse ai pasti, accompagnatore , guida assistenza e assicurazione medico- bagaglio.
La quota non comprende tasse, mance, ingressi ai monumenti ed eventuale tassa di soggiorno

Orario di segreteria lun- mar- mer-ven- dalle 09.00 alle 12.00 gio.dalle 14.30 alle 17.30. Tel :041-9657826.

Responsabili Organizzativi: Sandro Pileri cell: 338-8293141  Alessandro Minello 346-8849247


