
                         

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

TORINO, LA REGGIA DI VENARIA,  

ALBA E LE LANGHE 

DAL 23 AL 25 OTTOBRE 2020 
 

 

Prenotazione entro il 19.09.2020 
 

Minimo 32 partecipanti  

 
Quota di partecipazione :  

 

Soci € 434,00 

Non Soci € 464,00 

Supplemento singola € 50,00 
 

 
 
 

             
 
 
 
 



                         

 

23.10.20   VENERDI’  //  MALE’ – TORINO – IL MUSEO EGIZIO 
Nel mattino ritrovo con il pullman e l’accompagnatore, partenza via autostrada fino a Torino. Incontro con la 
guida per la visita del centro storico. Pranzo in ristorante riservato. Nel primo pomeriggio breve giro in centro. 
Visita al celebre Museo Egizio, tra le più importanti raccolte al mondo dopo quella del Cairo. Sistemazione in 
albergo. Cena in ristorante riservato. Rientro in serata pernottamento. 
 
24.10.20  SABATO  //  LA REGGIA DI VENARIA REALE - TORINO CITTA’  
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Venaria e visita guidata alla Reggia La Venaria Reale, che 
dopo lunghi restauri è stata riportata di recente agli splendori di residenza dei Savoia, antica dinastia europea 
che regnò sul Piemonte per quasi mille anni. Il complesso di edifici con i suoi vasti giardini rappresenta uno 
dei più significativi esempi della magnificenza dell'arte del XVII e XVIII secolo. Gli interni, con i saloni affrescati 
e riccamente arredati tra Seicento e Settecento, gli appartamenti di Madama Reale, le camere per gli 
ambasciatori e gli appartati salotti, sono documento delle vicende di una famiglia che fu protagonista della 
storia piemontese e italiana. Nel vicino Palazzo delle Carrozze si può ammirare la ricca collezione di carrozze. 
Pranzo in ristorante riservato. Rientro in città e visita panoramica della stessa, La Mole Antonelliana con i suoi 
163,35 metri di altezza, è il più alto edificio in muratura del mondo. Un ascensore panoramico conduce al 
tempietto sotto la guglia, da cui si gode un bellissimo panorama della città e delle montagne circostanti. La 
Mole attualmente è sede del museo Nazionale del Cinema. Tempo a disposizione per visite individuali, cena 
libera. Rientro in hotel pernottamento. 
 
25.10.20  DOMENICA  // ALBA E LE LANGHE 
Prima colazione in hotel e partenza per Alba. Passeggiata nel centro storico della cittadina ed incontro con la 
guida. Intera giornata dedicata ad una rilassante escursione guidata panoramica fra i colli delle Langhe e 
Roero: un anfiteatro di vigneti che, qua e là, si interrompe per lasciare il posto ad un castello, un’antica torre, 
un pittoresco villaggio. Lungo la strada sosta a La Morra, il "Balcone delle Langhe", eccezionale punto 
panoramico da cui lo sguardo abbraccia l'intera estensione collinare e le imponenti vette della catena alpina; 
Grinzane Cavour, per ammirare gli esterni dell’imponente castello, oggi sede dell’Enoteca Regionale 
Piemontese, che fu proprietà del Conte Camillo Benso di Cavour, uno dei protagonisti dell’Unità d’Italia; Alba, 
famosa per la sua Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, il “diamante grigio” che mandava in estasi Vittorio 
Emanuele II. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio Degustazione in cantina dei celebri vini piemontesi. Partenza 
per il rientro  
 
 
La quota comprende:  

• viaggio in pullman Gran Turismo come da itinerario 
• sistemazione in hotel 4 stelle centrale, in stanze a due letti con servizi privati 
• trattamento di pensione completa, bevande ai pasti, meno la cena del giorno 03/10 libera 
• guide a Torino, La Venaria, Museo Egizio 
• accompagnatore per tutto il viaggio 
• ingressi a Venaria reale, Museo Egizio con guide ogni 12/15 pax 
• assicurazione medico bagaglio. 

 
La quota non comprende:  

• gli extra in genere 
• tutto quanto non specificato nel precedente paragrafo 

 
 
Norme attuali per viaggi in pullman 
 
L’accesso al pullman sarà consentito solo con mascherina che andrà indossata per tutto il viaggio e previa 
misurazione della temperatura – l’accesso non sarà consentito a chi presenta sintomi come raffreddore o 
tosse, temperatura uguale o superiore ai 37,5° o a chi ha avuto contatti con persone positive al Covid negli 
ultimi 14 giorni. L’assegnazione dei posti pullman è quella prevista dall’attuale normativa e non saranno 
pertanto consentiti spostamenti. All’esterno del pullman si manterrà la distanza minima di un metro e si 
accederà al veicolo solo quando verrà richiesto dall’assistente. I bagagli verranno caricati e scaricati 
esclusivamente dall’autista. Si potrà salire in pullman solo dalla porta centrale; è vietato spostarsi sul pullman 
e avvicinarsi all’autista; la toilette non sarà utilizzabile. Sarà obbligatorio indossare la mascherina in tutti i locali 
comuni dell’albergo 
 
 
DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA 


