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25/27 novembre 2016 (3 giorni/2 notti) 
in pullman G.T. da Faenza 

 

1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per TORINO, capoluogo piemontese, una città 

dal fascino unico,  il cui nucleo centrale conserva il nobile aspetto delle 

vecchia capitale sabauda.  Sosta a SUPERGA, dove perirono in un  incidente 

aereo i componenti della squadra di calcio del Torino. Visita libera alla 

Basilica eretta da Filippo Juvarra nel 1717 – 1731 nel punto più alto della 

collina torinese; dal piazzale antistante la chiesa si gode uno spettacolare 

panorama su tutta la città.  Possibilità di visita guidata (guida interna su 

prenotazione minimo 20 partecipanti) alle Tombe Reali di Casa Savoia. La 

cripta venne realizzata nei sotterranei della Basilica di Superga per volere del 

Re Vittorio Amedeo III, ma il desiderio di avere un mausoleo per i defunti 

dei Savoia era già nella mente del nonno, Vittorio Amedeo II. Il progetto, 

affidato all’architetto Francesco Martinez nel 1774, nipote di Filippo 

Juvarra, si è concluso nel 1778.  Pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita guidata (2 guide) della scenografica PALAZZINA 

DI CACCIA DI STUPINIGI, capolavoro del grande architetto Filippo 

Juvarra, set della fiction “Elisa di Rivombrosa”, segna il passaggio dal 

barocco al rococò in Piemonte .  Nelle sue sale, superbamente affrescate e 

nel sontuoso salone ellittico, custodisce preziosi mobili seicenteschi e settecenteschi provenienti dalle altre 

Residenze Sabaude, capolavori di ebanisteria piemontese e francese. Proseguimento per l’hotel in posizione  

centrale,  sistemazione nelle camere e cena in ristorante convenzionato. Pernottamento. 

 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita al MUSEO EGIZIO (2 guide) 

considerato, per il valore dei reperti, il più importante  dopo quello del Cairo e dal 

1824 il primo museo egizio nel mondo. Completamente rinnovato si è trasformato 

in un museo archeologico contemporaneo in linea con gli standard internazionali, 

con un percorso espositivo di grande suggestione relativo alla storia e alla civiltà 

dell'antico Egitto. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Torino attraverso le sue più 

importanti piazze. Da secoli luoghi di ritrovo e di aggregazione, le piazze 

ospitano edifici che testimoniano l’intensa storia della città. Piazza San Carlo il “salotto di Torino”, dove si 

possono ammirare le due bellissime “Chiese Gemelle” dedicate a San Carlo Borromeo e a Santa Cristina, in 

stile barocco.   Piazza Carignano, dove si trova l’omonimo palazzo barocco dove è nato re Carlo Alberto e 

pure Vittorio Emanuele II. Il palazzo, sede del primo Parlamento Subalpino e poi del primo Parlamento 

italiano, è stato realizzato da Guarino Guarini e ospita attualmente il Museo Nazionale del Risorgimento 

Italiano.  Piazza Castello, il cuore della città di Torino, con i suoi oltre 40.000 metri quadrati ed i suoi 

portici. Progettata nel lontano 1584 dall’Architetto Antonio Vitozzi, la piazza ospita l’antico Palazzo Reale 

di Torino, il Teatro Regio, Palazzo Madama e la Real Chiesa di San Lorenzo.  

All’imbrunire si potranno ammirare le suggestive “Luci d’Artista”. La città diventa una 

prestigiosa galleria open space; non le classiche luminarie natalizie, ma seducenti “opere di 

luce” di famosi artisti contemporanei italiani ed internazionali.  Un grande progetto di 

museo all’aperto, che trasforma le vie e le piazze di Torino.    Le opere luminose sono  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_egizio_%28Il_Cairo%29


capolavori d’arte a cielo aperto che invitano a passeggiare a testa in su tra le vie e le piazze della città, 

percorrendola con occhi affascinati. Il forte impatto visivo e la qualità delle opere contribuiscono a rendere 

estremamente incantevole e magica l’atmosfera invernale del capoluogo piemontese.  Ogni anno la 

manifestazione si arricchisce di nuove opere. Rientro in  hotel, cena in ristorante convenzionato e 

pernottamento. 
 

3’ giorno – Prima colazione in hotel dove incontreremo la guida. Tour panoramico in 

pullman per ammirare la Mole Antonelliana, simbolo della città, oggi sede del Museo del 

Cinema; la zona del Lingotto ex stabilimento FIAT ora centro congressi, spazio fieristico 

e centro commerciale. Alle ore 10.00 visita guidata di VILLA della REGINA (2 guide), 

un gioiello barocco ritornato all’antico splendore. Il complesso fu costruito sulla collina 

torinese sul modello delle ville romane dal principe cardinale Maurizio di Savoia, figlio 

del Duca Carlo Emanuele I, all’inizio del Seicento. Pranzo libero.    

Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata del centro storico della città.  

Verso le ore 16.30 inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE Euro 307,00 (minimo 40 partecipanti). 

Supplemento camera singola Euro 66,00 (salvo disponibilità).  

 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 

 Sistemazione presso Best Western Hotel Genova (3 stelle centrale) in camere doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione  

 Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale) 

 Servizio guida come da programma e 2° guida nei Musei 

 Diritti prenotazione Museo Egizio e noleggio auricolari 

 Assicurazione medica Unipol Sai 

 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 
 

La quota non comprende: 

pranzi , tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (euro 2,80 al giorno a persona) , ingressi a 

pagamento, quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’ 

 

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi 

Al momento della prenotazione comunicare se si desidera visitare le Tombe Reali di Casa Savoia  

 

Costi ingresso: 

Palazzina di Caccia di Stupinigi  8,00 Euro 

Museo Egizio Euro 13,00 (con mostre Euro 15,00) 

Villa della Regina – al momento gratuita 

Tombe Reali (Basilica di Superga) Euro 4,00  
 

Prenotazioni entro il 20 agosto 2016 
(dopo tale termine solo salvo disponibilità). 

 

Acconto di € 90,00da versare al momento della prenotazione, 

saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

U.O.E.I. – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925. 
Martedì  e sabato dalle ore 10 alle 12; mercoledì dalle ore 21 alle ore 23. 

 

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell.  338 9637403 
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 


