PENSIONE COMPLETA,
VISITE GUIDATE
PROGRAMMA
1°giorno: Mestre - Torino
Partenza da Mestre in Pullman, arrivo a Torino e sistemazione in hotel. Dopo il pranzo visita guidata nel
cuore storico di Torino dove si potranno ammirare da Piazza Castello gli autentici capolavori
dell’architettura barocca, quali Palazzo Reale, Palazzo Madama e la Chiesa di San Lorenzo, Piazza San
Giovanni con il Duomo e i suggestivi portici di Via Po e la Mole Antonelliana, simbolo della città. Rientro
in hotel, cena e pernottamento
2°giorno: Venaria e Stupinigi
Prima colazione e partenza per la visita della Reggia di Venaria Reale, patrimonio dell’Unesco: è
chiamata la Versailles di Casa Savoia, aperta al pubblico dopo un grandioso restauro durato 8 anni e fu il
cuore della corte Sabauda fino all’invasione napoleonica. Dopo il rientro in hotel per il pranzo, visita
pomeridiana alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, un complesso architettonico di straordinaria originalità,
a cui hanno contribuito i grandi architetti della corte sabauda. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3°giorno: Museo Egizio – Palazzo Reale – Museo del Cinema
Dopo la prima colazione, il mattino sarà dedicato alla visita guidata del Museo Egizio che conserva
sarcofagi, mummie, vestigia che documentano i vari aspetti della civiltà egizia. Al termine si prosegue
con la visita del Palazzo Reale alla scoperta dei saloni aulici e di rappresentanza tra cui spiccano la Sala
del Trono di Re Carlo Alberto, la pomposa Sala da Pranzo e la neoclassica Sala da Ballo. Dopo il pranzo in
ristorante, visita pomeridiana alla Mole Antonelliana simbolo della città di Torino con il Museo
Nazionale del Cinema. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4°giorno: Torino – Asti - Mestre
Dopo la prima colazione visita guidata di Asti, città che racconta la sua storia millenaria attraverso le
torri, le chiese, i palazzi settecenteschi. Di grande interesse il Duomo, la Chiesa di S. Secondo, Corso
Alfieri e Via Natta, dove sarà possibile cogliere gli aspetti minori, ma significativi, dell’architettura
medioevale. Dopo il pranzo in agriturismo, nel pomeriggio rientro a Mestre.

QUOTA PARTECIPAZIONE 540€. Supplemento singola 120€. Minimo 30 partecipanti.
La quota comprende Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi
privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Bevande
ai pasti– Visite guidate e pasti in ristorante come da programma - Ingressi della Torino Piemonte Card –
Assicurazione medico non stop. La quota non comprende: Assicurazione contro penalità di
annullamento da stipulare al momento dell’iscrizione presso i nostri uffici, altri ingressi, Tassa di
soggiorno da corrispondere in loco se prevista, mance extra in genere.

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel. (041) 5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

