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TORINO CITTA’ REALE E  
 SALONE DEL LIBRO  

Dal 2O al 22 maggio 2022 
VIAGGIO DI 3 GIORNI – 2 NOTTI 

 
 
 

Intenso LONG WEEK-END a Torino, per cogliere alcuni dei 
formidabili spunti storici, artistici e culturali e gastronomici lanciati 

da una tra le città italiane più vivaci e stimolant :: una grande 
capitale del passato. 

 Un’esperienza che vi lascerà increduli ed entusiasti! 
 

Quota individuale € 330,00 in camera doppia 
Supplemento singola € 50,00per l’intero periodo 
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Programma: 

 

VENERDÌ 20/05: ore 7:00 partenza da S. Donà di Piave, parcheggio Cadoro, in pullman G.T. con eventuali altri 
punti di raccolta da stabilire, alla volta di Torino con soste lungo il percorso secondo necessità e per pranzo 
libero in autogrill. 

 Arrivo a Torino nel primissimo pomeriggio e visita guidata (INGRESSO INCLUSO) della notissima Reggia della 
Venaria Reale e del suo meraviglioso parco., uno delle residenze più prestigiose e sontuose dei Savoia, nata 
per competere con la francese Versailles. La Reggia è circondata da un interessante borgo coevo, che ora 
forma il nucleo storico della cittadina di Venaria ed è particolarmente ricco di luoghi di ritrovo e botteghe 
artigianali. 

Al termine trasferimento in pullman nel centro di Torino per una prima visita panoramica della città.  
Sistemazione in ottimo hotel di nuova costruzione, appena fuori Torino, check-in, cena, bevande incluse e 
pernottamento. 

 

SABATO 21/05: dopo la prima colazione a buffet dolce e salato, trasferimento in centro Torino, per la visita 
guidata del Museo Egizio, il più importante collezione di antichità egizie al mondo, seconda solo al Museo del 
Cairo, quindi con una breve passeggiata lungo le vie pedonali, si raggiungerà il fastoso Palazzo Reale, un 
tripudio di oro e damaschi che prosegue nella straordinaria Armeria, sempre con visita guidata. (INGRESSI 
INCLUSI). Pranzo libero in uno dei tanti locali del centro, inclusi gli affascinanti caffè storici, e pomeriggio libero 
per la visita al Salone Internazionale del Libro, la più importante rassegna italiana del settore, o pomeriggio 
libero in centro città per visite individuali (Mole Antonelliana, Palazzo Madama, Palazzo Carignano ecc…) o per 
passeggiare nelle animate e sorprendenti strade porticate o nelle monumentali piazze. 

 N.B. Chi lo desidera può richiedere la prosecuzione della visita guidata anche nel pomeriggio, al costo di € 10 
a persona. 

 Ore 18,00 circa ritrovo del gruppo in luogo convenuto e visita dello straordinario Santuario della 
Consolata,vero cuore religioso della città, cui i torinesi sono molto devoti., ricco di una secolare storia artistica.  
A seguire, cena di gala presso il Circolo Ufficiali di Torino presso lo storico Palazzo Pralormo. 

N.B. si raccomanda un abbigliamento adeguato. 

Trasferimento in hotel per il pernottamento. 

 

DOMENICA 22/05: dopo la prima colazione in hotel, partenza, con bagagli al seguito, per la collina dove sorge 
il grandioso Santuario di Superga, punto di riferimento per tutta la città e capolavoro di Filippo Juvarra, da cui 
si gode un bellissimo panorama che meglio aiuta a comprendere la vastità e complessità della città. Si prosegue 
con la visita al suggestivo, medievale Borgo Castello, all’interno del romantico Parco del Valentino e si conclude 
con la più originale e perfetta delle Residenze Reali: la Reggia di Stupinigi (solo esterni).  

Al termine, pranzo in ristorante della zona di Asti con menù tipico piemontese. 

Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

 

Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio 

di diffusione del coronavirus. Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o imposte 

dall’emergenza sanitaria rendessero inagibili alcuni siti. 
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La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T.,  
 2 pernotti con colazione in hotel a Settimo 

Torinese 
 1 cena in hotel, bevande incluse 
  1 cena di gala al Circolo Ufficiali, bevande 

incluse 
  ! pranzo tipico il terzo giorno 
 3 visite guidate di mezza giornata a Torino 

e dintorni 
  Ingressi alla Venaria Reale, Museo Egizio 

e Palazzo Reale con Armeria e Cappella 
della Sindone 

 Radioguide per tutto il periodo 

  accompagnamento, 
 assicurazione medico-bagaglio base. 

La quota non comprende: 

 pranzi del primo e secondo giorno 
 polizza facoltativa annullamento (€15) da 

stipulare al momento della prenotazione, 
 supplemento singola (€50 a persona per 

l’intero periodo), 
 eventuali ingressi non in programma, 
 tassa di soggiorno  
 mance, extra personali   
 quanto non espressamente indicato ne “la 

quota comprende”. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Acconto €100 entro il 28 aprile 2022 

Saldo entro il 13 maggio 2022 
Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti 
dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) +40% del 
pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / 
treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il 
viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate dall’organizzatore. 
 
 

 
 
 

 


