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SABATO 1 GIUGNO 2019
Romagna – Stupinigi – Sacra di San Michele 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti in prima mattinata, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman 
e partenza per il Piemonte. Arrivo alla Palazzina di Stupinigi, residenza di 
caccia dei Savoia, eretta su disegno di Filippo Juvarra. Incontro con la guida 
ed ingresso nell’originale edificio rococò immerso in un ampio parco nella 
periferia di Torino che racchiude al suo interno numerosi affreschi e mobili 
d’epoca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in Val di Susa 
per la visita alla suggestiva Sacra di San Michele. Situato a 962 metri 
d’altezza l’imponente complesso domina l’imbocco della Val di Susa ed 
è fra i monumenti più interessanti del Piemonte; l’edificio originario risale 
all’ XI secolo ed era un punto di riferimento per i pellegrini che giungevano 
dalla Francia per raggiungere il sud d’Italia. In serata trasferimento in 

hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

DOMENICA 2 GIUGNO 2019
Torino – Romagna 

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita al Museo 
Egizio. Questo Museo, con il suo nuovo allestimento, è il secondo al Mondo 
per importanza dopo quello del Cairo e raccoglie un’incredibile collezione 
di oggetti che ci raccontano della civiltà del Nilo e dei suoi misteri. 
Proseguimento della visita guidata alla città con i suoi numerosi monumenti 
e belle piazze tra cui citiamo: la Mole Antonelliana, simbolo della città, il 
Palazzo Reale, Piazza Castello su cui si affaccia il bel Palazzo Madama, Piazza 
San Carlo e via Roma. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero 
a disposizione dei partecipanti per shopping e visite individuali. Nel tardo 
pomeriggio partenza per il rientro alle località di provenienza. Cena libera 
lungo il percorso ed arrivo previsto in tarda serata. 

TORINO
Le mille sorprese di una città
“REALE”

Torino: città d’arte e cultura nella quale l’atmosfera 
sobria, austera ed elegante dell’antico regno sabaudo, 
convive con quella fresca e frizzante di una città moderna 
e all’avanguardia. Una città che sa reinventarsi e che 

ospita eventi mondiali oltre a Musei d’eccellenza; una 
città che ad ogni angolo del suo centro o della sua 
periferia, nasconde una sorpresa…! 
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Viaggio di 2 giorni in bus
Dall’1 al 2 GiuGno 2019
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Quota di partecipazione 

€ 280,00
Supplemento camera singola: € 40,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 90,00
Prenotazioni entro il 12 Aprile 2019 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 10 Maggio 2019

2 PUNTI
Premio fedeltà

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman G.T.;
• La sistemazione per 1 notte in hotel di categoria 4 stelle, in camere 

doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo, inclusi i pasti in ristorante come da programma; 
• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua a persona, a 

pasto;
• La guida per le visite indicate in programma;
• Gli audio-sistemi per l’ascolto della guida;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice; 
• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, gli extra in genere e tutto quanto 
non indicato nella voce “la quota comprende”.


