
   

TORINO 
Dal 29 aprile al 1° maggio 2023 

Partenza in Bus Gran Turismo da Viterbo ore ; ore da Orte; ore da Orvieto 

Sabato 29: VITERBO - SUPERGA - TORINO 
Arrivo a Torino e giro panoramico verso la 
Basilica di Superga dedicata alla Madonna delle 
Grazie. Il 4 maggio 1949 avvenne la nota tragedia 
di Superga: l’aereo che trasportava la squadra del 
Grande Torino, in ritorno da Lisbona, si schiantò 
sul retro del complesso, non lasciando 
sopravvissuti. Visita guidata. Al termine 
proseguimento verso il Parco del Valentino, il 

polmone verde di Torino per una passeggiata rilassante! Trasferimento in hotel 4*, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
Domenica 30: TORINO - MUSEO EGIZIO 
Prima colazione in hotel. Visita guidata del Museo Egizio, il più antico al mondo dedicato 
alla cultura egizia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Torino, antica ed 
elegante città del regno sabaudo. Tempo a 
disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
Lunedì 1°: VENARIA - VITERBO 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della 
Reggia di Venaria, una delle residenze reali più 
belle d’Italia e Patrimonio dell’Umanità, vero 
gioiello barocco e capolavoro dell’architettura 
europea. Pranzo in ristorante. Al termine partenza 
per il rientro previsto in serata. 

Quota di partecipazione: € 390,00 (3° leFo fino a 12 anni € 270,00) 
Supplemento singola: € 60,00; Acconto alla conferma € 100,00; Saldo entro il 20 aprile 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N.2 perno;amen< in hotel 4*, Tra;amento di 
pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ul<mo giorno, Bevande, Guida Turis<ca 
come da programma,  Biglie;o Ingresso Museo Egizio, Biglie;o ingresso Reggia Venaria, DiriK di 

prenotazione, Noleggio auricolari, Assicurazione sanitaria, Accompagnatore Agenzia.  
La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco, Mance, Extra in genere. 

Assicurazione annullamento facolta<va: € 24,00 a persona
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