Il Museo Egizio, Le Langhe & La Reggia Di Venaria
Dal 30 Ottobre al 02 Novembre 2021
1° GIORNO: ROMA – TORINO (Sabato)
Ore 08,15 raduno dei Sig.ri partecipanti alla Stazione
Ferroviaria di Roma Termini e partenza alle ore 08,40
con treno Alta Velocità Italo Treno per TORINO con
sistemazione in carrozze di 2^ classe. Ore 13,35 arrivo
alla Stazione Ferroviaria di Torino Porta Nuova. La città
è molto più della somma dei suoi monumenti e deve
gran parte del suo fascino all'incantevole posizione
geografica ai piedi dell'arco alpino occidentale.
Trasferimento in hotel (circa 100 mt. a piedi) e
sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio visita, con guida riservata, del
centro storico di TORINO passeggiando tra i
monumenti e le piazze che hanno visto le tappe
salienti della Storia d’Italia: Piazza San Carlo con i famosi Caffè, Piazza Castello, il Palazzo Carignano, la
romantica Galleria Subalpina, il Duomo, la Chiesa della Consolata, ecc.. Tempo libero, cena e pernottamento
in hotel.

2° GIORNO: TORINO - REGGIA DI VENARIA – TORINO (Domenica)
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in pullman riservato per la REGGIA della VENARIA REALE,
meraviglioso complesso interamente restaurato, che ospita saloni e giardini che rievocano lo straordinario
clima storico-artistico del Piemonte tra ‘600 e ‘700 sotto la guida dei Savoia. Una residenza "di piacere e di
caccia" per la corte, il cui fulcro era rappresentato dalla cosiddetta Reggia di Diana con la suggestiva Sala e
l’elegante Galleria. Arrivo alla Reggia di Venaria ed incontro con la guida riservata per effettuare la visita del
Palazzo e dei magnifici Giardini. Al termine rientro in
pullman a Torino e pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visite, shopping e varie. Tra le molteplici
possibilità di visita si consiglia la Mole Antonelliana con
annesso Museo del Cinema, il Museo dell’Automobile,
Palazzo Reale, Palazzo Madama, il borgo medievale del
Valentino, ecc.
Rientro libero in hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO: TORINO – ALBA – LANGHE – TORINO (Lunedì)
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in pullman riservato per un’escursione di un’intera giornata nella
zona delle LANGHE. Arrivo ad ALBA, situata in una conca pianeggiante circondata da splendide colline ricche
di vigneti, e visita guidata del centro storico. Trasferimento in una cantina e visita, con degustazione, per
conoscere le tecniche di produzione e la cultura legata al vino Barolo. Pranzo con menu tipico in un ristorante
situato nel cuore delle Langhe. Nel pomeriggio tour panoramico per ammirare alcuni tra i piccoli borghi
compresi nel disciplinare di produzione del Barolo D.O.C.G.. Ogni paese è caratterizzato dal proprio castello o
campanile. Visita guidata al CASTELLO di GRINZANE CAVOUR, imponente fortezza di struttura medioevale, la
cui Torre centrale è sede delle antiche cantine, della Sala delle Maschere e delle Cucine. In una zona del
castello si trova la camera da letto dello statista Camillo Benso Conte di Cavour, che qui fu sindaco per otto
anni. Un museo etnografico e la Torre dei Mestieri ci illustrano la storia delle Langhe. Al termine trasferimento
per visita ad un torronificio con degustazione. Rientro in pullman a Torino, cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: TORINO – ROMA (Martedì)
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita, con guida riservata ed autorizzata, del MUSEO
EGIZIO, completamente rinnovato pochi anni fa e che racchiude tra le sue mura barocche reperti millenari e
tecnologia avanzata: i visitatori dell’Egizio possono oggi fruire di ricostruzioni virtuali realizzate in collaborazione
scientifica con il CNR. Esso è il più antico museo, a livello mondiale, interamente dedicato alla civiltà nilotica
ed è considerato, per valore e quantità dei reperti, il più importante del mondo dopo quello de Il Cairo. Ora si
può così vivere l’esperienza della scoperta grazie anche ai video 3D che, basandosi su preziosi documenti di
scavo e fotografie d’epoca, ridanno vita alla tomba di Kha, alla tomba di Nefertari e alla cappella di Maia,
tutte e tre scoperte da Ernesto Schiapparelli agli inizi del ‘900. Al termine tempo a disposizione e pranzo libero.
Nel primo pomeriggio incontro in hotel, recupero bagagli e trasferimento a piedi alla Stazione di Torino Porta
Nuova. Partenza alle ore 15,33 con treno Italo Alta Velocità per Roma in posti riservati di 2^ cl. ed arrivo alle
ore 20,19 alla Stazione Termini

Quota individuale di partecipazione: € 680,00
Supplemento singola: € 90,00 – Minimo partecipanti: 25
LA QUOTA COMPRENDE
- VIAGGIO IN TRENO ITALO (Roma/Torino/Roma) con posti a sedere assegnati in carrozze di 2^ classe.
- ESCURSIONI in pullman riservato alla Reggia di Venaria Reale (2° giorno) e nelle Langhe (3° giorno)
- Sistemazione nell’hotel BEST WESTERN HOTEL GENIO*** (non hotel similare) che si trova al centro di Torino, in un edificio storico della
seconda metà dell’800 affacciato su Corso Vittorio Emanuele II principale viale alberato della città. Nelle vicinanze ci sono i principali
luoghi di interesse: l’elegante Via Roma ricca di negozi e boutique, i principali musei come il Museo del Cinema, il Museo del Risorgimento,
Palazzo Reale, Palazzo Madama, ecc. Tutte le camere dispongono di WIFI gratuito, TV con canali SKY gratuiti, aria condizionata, frigobar,
bollitore con the e caffè, asciugacapelli, ecc.. Prima colazione con ricco buffet dolce e salato con dolci, torte, affettati, prodotti integrali
e prodotti biologici. Inoltre bar, ascensore, ristorante, palestra, SPA, ecc.. Sito web: www.hotelgenio.it
- MEZZA PENSIONE in hotel od in ristoranti dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno.
- PRANZO tipico nelle Langhe il 3° giorno.
- BEVANDE a tutti i pasti sia in hotel sia nei ristoranti (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale).
- Servizio di guida riservata alla Reggia di Venaria, Torino, Langhe, Castello Grinzane e al Museo Egizio.
- Visita con degustazioni ad una Cantina Vinicola e ad un Torronificio.
- Noleggio whisper – radioguide per tutta la durata del tour.
- Assicurazione Europ Assistance ( bagaglio + medico nostop ).
- Assistenza degli accompagnatori Sig. Cesare e Sig. Cristiano per tutta la durata del viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Assicurazione annullamento obbligatoria: € 20,00 a persona
- Le mance: (€ 8,00 a persona da pagarsi in loco)
- Gli ingressi ai monumenti sottolineati nel programma: (€ 39,00 da pagare in loco salvo aumenti per mostre)
- La tassa di soggiorno: (€ 8,40 da pagare in hotel)
- Gli extra a carattere personale e quanto non indicato ne “La quota comprende”.
Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, la gita non avrà luogo. Dell'annullamento del viaggio i partecipanti
saranno informati almeno 30 giorni prima di quello fissato per la partenza.
PROTOCOLLO NORME ANTI COVID:
Vi informiamo che a bordo dei mezzi di trasporto è obbligatorio indossare la mascherina. Non sarà consentito l’accesso al bus e quindi la
partecipazione al viaggio a coloro che avranno una temperatura corporea superiore a 37,5°.
OBBLIGATORIO GREEN PASS O TAMPONE ANTIGENICO NEGATIVO (da ripetere ogni 48 ore).
Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione. Cambiamenti successivi sono pagati “à la carte”.
Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, lasciando inalterato il programma.

