In collaborazione con

TORINO
MISTERI E BELLEZZE DELLA CITTÀ
VENARIA REALE – MUSEI REALI – SACRA DI SAN MICHELE

8/10 ottobre 2021 (3 giorni / 2 notti)
In pullman G.T. da Faenza e Ravenna
1° giorno: – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 5.30 circa) per TORINO, capoluogo piemontese, città dal
fascino unico, il cui nucleo centrale conserva il nobile aspetto della vecchia
capitale sabauda. Arrivo a VENARIA REALE, pranzo libero. Nel primo
pomeriggio visita guidata della REGGIA (1 guida ogni 15 persone), un gioiello
ritrovato, recentemente riaperto al pubblico dopo un lungo ed accurato restauro.
Concepito come un unicum con il borgo, la reggia rappresenta il progetto più
ambizioso tra i palazzi della ‘Corona delle delizie’: nel sogno dei Savoia doveva
competere con la reggia del Re Sole. Al termine visita libera dei giardini.
Proseguimento per Torino, sistemazione in hotel centrale, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata dei MUSEI REALI (1 guida ogni 10 persone), dove si
potrà ammirare il piano nobile del PALAZZO REALE costruito sul sito di un palazzo medioevale, residenza ufficiale
della Monarchia Sabauda sino allo spostamento della capitale; l’ARMERIA; la CAPPELLA DELLA SINDONE. Al
termine della visita breve passeggiata alla GALLERIA SABAUDA e nei GIARDINI. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita guidata alla scoperta della TORINO ARCANA. Un viaggio affascinante e ricco di mistero: dalla centralissima
Piazza Castello ci si addentrerà nelle labirintiche viuzze del quadrilatero
romano, si passerà davanti alla casa di Enrichetta Naum, l'unica esorcista
donna della storia, per giungere alla celebre Piazza Statuto, dove la maggior
parte degli edifici pare sia stata finanziata dalla massoneria anglosassone. Si
effettuerà un percorso attraverso i luoghi e le persone che scrissero la storia più
controversa di Torino. Poche città vantano una così particolare tradizione
occulta ed esoterica. Lungo il percorso sosta per la visita della CAPPELLA
DEI MERCANTI, eretta nel 1692 per fornire alla Congregazione dei Banchieri,
Negozianti e Mercanti di Torino uno spazio di incontro e di preghiera. Dalla fine
del Seicento la sacrestia si è arricchita di preziose testimonianze artistiche in stile barocco e contiene diversi oggetti sacri,
ma senza dubbio l'oggetto più famoso è il Calendario Meccanico Universale di Giovanni Plana, un calendario perpetuo
valido per 4000 anni. Costruito essenzialmente con legno e carta, è un oggetto straordinario che racchiude al suo interno
circa 46 mila dati. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.
(Nota bene: alla data di stampa del programma la Cappella dei Mercanti è chiusa – siamo in attesa che riapra al pubblico
per avere conferma della visita. In caso non sia possibile visitarla la guida proseguirà il suo percorso, con anche l’ausilio
del bus, fino alla Chiesa della Gran Madre)
3° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per la Val di Susa per effettuare alle ore 10.00 la visita guidata (guida
interna) dell’abbazia di San Michele della Chiusa, meglio nota come la SACRA di
SAN MICHELE, famosa abbazia in eccezionale posizione panoramica. È il
monumento simbolo della Regione Piemonte e anche il luogo che ha ispirato lo
scrittore Umberto Eco per il libro “Il nome della Rosa”. Proseguimento per le
Cantine MaCrì, nel cuore del Monferrato. L'edificio storico dell'azienda risale al
1866. Inizialmente era stato costruito per essere utilizzato come scuola agraria.
Successivamente le Cantine Sotterranee vennero adibite all'invecchiamento dei nobili
vini piemontesi. Adiacente all'edificio secolare, si trova la parte moderna
dell'azienda, in cui avvengono le varie fasi della lavorazione delle uve, dalla pigiatura
all'imbottigliamento.

Pranzo degustazione:
Spumante extra-dry
Focaccia e pizza - Selezione di salami e coppa artigianali
Barbera d’Asti DOCG
Agnolotti di carne e verdure al burro d’alpeggio profumato alla salvia
Nizza DOCG
Tris di formaggi piemontesi con mostarda – Amaretti di Mombaruzzo
Moscato d’Asti DOCG
Torta con mele
Al termine del pranzo visita della cantina storica e possibilità di acquisti. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con
arrivo in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (massimo 40 partecipanti)
Supplemento camera singola 50 € (disponibilità limitata)

390 € (minimo 35 partecipanti) – 410 € (minimo 30 partecipanti)
425 € (minimo 25 partecipanti) – 445 € (minimo 20 partecipanti)
La quota comprende:
• Viaggio in pullman G.T. 32 posti (minimo 20) 52 posti (minimo 25/30/35)
• Sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle centrale a Torino;
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
• Bevande a cena incluse nella misura di ½ naturale e ¼ di vino
• Servizio guida di una mezza giornata e una giornata intera
• Biglietto di ingresso (10 €) e diritti di prenotazione per Venaria Reale
• Biglietto di ingresso (15 €) e diritti di prenotazione per Palazzo Reale
• Visita guidata (guide interne) della Sacra di San Michele
• Visita guidata e pranzo degustazione presso Cantine MaCrì
• Auricolari per tutto il periodo
• Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti e integrativa Covid
• Assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili
La quota non comprende: pranzi del 1° e 2° giorno; ingressi a pagamento non specificati; mance; tassa di soggiorno da pagare
direttamente in hotel; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

TASSA DI SOGGIORNO (da saldare in hotel): 2,80 € per persona a notte / Totale 5,60 per persona
COSTI INGRESSO DA SALDARE IN LOCO (salvo variazioni non comunicate)
Sacra di San Michele: Intero: 10 € - Over 65: 8 €
RICORDIAMO CHE PER QUESTO TOUR, IN BASE ALLA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE, È
NECESSARIO IL GREEN PASS PER L’ACCESSO A PULLMAN, MUSEI E RISTORANTI.
Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni
ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento
Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi. In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli
organizzatori, le strutture ricettive ed i fornitori di singoli servizi turistici e di trasporto potrebbero prevedere in futuro modifiche,
limitazioni, sospensioni o restrizioni ai servizi normalmente disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di sicurezza.
I viaggiatori dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso.

Prenotazioni entro l’11 settembre 2021 (dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto da versare al momento della prenotazione 130,00 € o utilizzo voucher
Saldo entro il 18 settembre 2021
In caso di cancellazione del viaggio causa Covid-19 verrà effettuato il rimborso dell’importo versato

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Sabato dalle ore 10 alle ore 12
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA - Tel.0544/215343

