La Mappa dei Viaggi Corso Matteotti, 12 - 53041 Asciano (Siena)
Tel. +39 0577 716118 • info@lamappadeiviaggi.it
URL: http://www.lamappadeiviaggi.it/gita/-150.html

Mercatini di Natale a Torino
Museo Egizio, Venaria Reale, Mole Antonelliana
da Venerdì, 13 Dicembre 2019 a Domenica, 15 Dicembre 2019

PROGRAMMA
13 Dicembre
Partenza da Asciano alle ore 05,30 Soste lungo il percorso per la colazione. Arrivo a Torino, pranzo in ristorante.
Al termine del pranzo visita guidata della città di Torino con una passeggiata nel centro storico: resti romani,
teatro romano, Duomo, Palazzo e Giardini Reali, Palazzo Madama, Piazza Carignano, Piazza Carlo Alberto,
Parlamento Subalpino, via Po, piazza Vittorio. Trasferimento in hotel, assegnazione delle camere, cena e
pernottamento
14 Dicembre
Prima colazione e partenza dall'hotel. Ore 9,30 inizio visita del Museo Egizio che ospita 30.000 reperti,
testimonianze della storia e della civiltà dell'Egitto, conpezzi unici e raccolte organiche di oggetti d'arte e d'uso
quotidiano e funerario. Al termine della visita del museo Egizio tempo libero in attesa di trasferirci presso il
ristornate per il pranzo. Al termine del pranzo, visita del museo del cinema ubicato nella mole Antonelliana e per
chi lo desidera salita sulla mole con l'ascensore panoramico. Il pomeriggio prosegue con la visita libera di Torino
e tempo libero per attività individuali. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
15 Dicembre
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Venaria Reale, visita guidata della Reggia e dei giardini.
Al termine (ore 13,00) circa, pranzo in ristorante. Ore 15,30 partenza per il rientro a Siena
In collaborazione con il Circolo Primo Maggio di Asciano

PREZZO: € 385,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in BUS GT– Hotel ****- Pensione completa con bevande ai pasti - Guida di tre ore diTorino (1°
giorno) - Ingresso al Museo Egizio con 2 guide + auricolare (2° giorno) - Biglietto per il museo del cinema (2°
giorno) - 2 Guide per la visita della Reggia ( 3° giorno)- Ingresso alla Reggia di Venaria - Prenotazione per gruppi Assicurazione medica– Accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno da pagare in hotel Supplemento singola € 70

