TORINO
con Museo Egizio e Venaria Reale
23/24 settembre 2017 (2gg)
11/12 novembre 2017

11 novembre
23 settembre
sabato

12 novembre
24 settembre
domenica

Ore 06.30 partenza da piazzale scuole medie Ferrovieri per Torino via autostrada.
Sosta lungo il percorso con colazione a tavolino a cura dell’organizzazione.
Arrivati a Torino, incontro con la guida ed inizio della panoramica della città: Piazza San
Carlo, Piazza Castello con l’esterno del Palazzo Reale e del Palazzo Madama, il
romantico Parco del Valentino dove si potrà passeggiare attraverso il “giardino esotico”
ed il Borgo Medioevale, ricostruzione di un villaggio trecentesco.
Tempo a disposizione per pasto libero.
Nel pomeriggio proseguono le visite di Torino con ingresso al nuovissimo Museo Egizio,
secondo solo a quello del Cairo ma molto bene organizzato con la presentazione di
migliaia di reperti magnificamente esposti che riguardano la civiltà dell’antico Egitto.
In serata sistemazione in hotel **** a Torino, cena e pernottamento
VENARIA REALE - Prima colazione in hotel e partenza per Venaria Reale (patrimonio
Unesco) recentemente portata agli antichi splendori: visita guidata alla Reggia Sabauda,
bellissima residenza, e ai suoi meravigliosi giardini. – tempo a disposizione per pasto
libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con spuntino robusto a tavolino lungo il percorso a
cura dell’organizzazione - arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 200,00 su base 45 partecipanti
SUPPLEMENTO
camera singola euro 30,00 (se disponibile)
RIDUZIONE
camera tripla (su richiesta)
La quota comprende:
∗ Viaggio in pullman GT dotato di tutti comfort.
∗ Autostrade, pedaggi ed autista esperto.
∗ Sistemazione in hotel 4 **** a Torino in camere a due letti con servizi privati.
∗ Mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del secondo giorno.
∗ Bevande incluse durante la cena: ¼ vino + ½ minerale.
∗ Colazione a tavolino primo giorno.
∗ Spuntino robusto a tavolino valido come cena lungo il percorso di rientro.
∗ Diritti di prenotazione Museo Egizio.
∗ Servizio di guida locale come da programma
∗ INGRESSI: Reggia di Venaria Reale + giardini e Museo Egizio di Torino (auricolari comprese)
∗ Tassa di soggiorno.
La quota NON comprende:
pasti all’ora di pranzo e quanto non specificato dal programma
Torino è una città molto gettonata, soprattutto per il Museo egizio (oltre un milione di visite nel 2016) e la Venaria
previste nel programma – di conseguenza, per i gruppi, dagli hotel viene richiesto un acconto con largo anticipo.

le iscrizioni si intendono confermate con versamento acconto di euro 50,00 restituibili in
caso di rinuncia con sostituzione altra persona – informazioni e versamento acconto
entro il 31 marzo presso Adelio cel 349 455 4508 – tubotravel@gmail.com
IMPORTANTE:
Si prega chi ha bisogno di particolari esigenze alimentari avvisare almeno 2 giorni prima della partenza

DOCUMENTI INDISPENSABILI: CARTA D’IDENTITA’ + TESSERA NOI 2017
La tessera ha una copertura assicurativa, comunque l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni di
qualsiasi natura che potrebbero capitare ai partecipanti del week end in oggetto
il regolamento europeo trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti norme vigenti:
-un impiego giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno
45 minuti, divisibile in periodi di minimo 15 e 30 minuti. -un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h
consecutive nell’arco delle 24 ore.

