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TORINO Re e Faraoni
07 – 08 DICEMBRE
1° giorno martedì 7 dicembre TORINO, IL QUADRILATERO E IL PALAZZO REALE
Partenze da luoghi e orari concordati. Arrivo a Torino in tarda mattinata e incontro con la guida. Partenza alla scoperta
della Torino insolita: tour attraverso il Quadrilatero, con le sue vie strette, ricche di storie coinvolgenti. A partire da
Piazza Statuto, punto magico della Torino “noir”, si risale Via Garibaldi, antico decumano, intorno al quale, in un fitto
reticolato di vicoli e vie traverse, si trovano botteghe, chiese e palazzi antichi. Imperdibile la visita al Santuario della
Consolata, la chiesa più amata dai Torinesi. Il tour prosegue fino alla Piazza della Repubblica, dove si svolge il Mercato di
Porta Palazzo, il colorato mercato coperto più grande d’Europa. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio, visita ai
Musei Reali che comprendono Palazzo Reale, la storica residenza dei Re d’Italia, L’Armeria Reale, terza in Europa per
importanza. Il percorso termina con la Cappella della Sindone, capolavoro dell’architetto Guarino Guarini. Al termine,
tempo libero per i mercatini o per una passeggiata in centro a Torino, con le sue eleganti piazze illuminate dalle celebri
installazioni “Luci d’Artista”. (Orario indicativo di accensione 18.00). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno mercoledì 8 dicembre MUSEO EGIZIO E LA CAPPELLA DEI BANCHIERI
Colazione e partenza per una paroramica della collina torinese, alla scoperta del ricco quartiere della Gran Madre, con
sosta al monte dei Cappuccini per la visita alla Chiesa di Santa Maria del Monte. Si prosegue per la visita del Museo
Egizio, uno dei più importanti musei del mondo. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita alla Cappella dei
Banchieri e dei Mercanti, sfavillante gioiello barocco realizzato per l’omonima confraternita nel XVII secolo, decorato
con preziosi affreschi. Le opere custodite seguono il tema dell’Epifania e la sagrestia conserva il Calendario Meccanico
Universale che risale al 1835. Al termine, partenza per il rientro ai luoghi d’origine.
Partenze previste da Barbarano, Vicenza, Padova, Verona (orari da stabilire)
Quote:
€ 220,00 per persona in camera doppia + € 20,00 gestione pratica, assicurazione medico bagaglio annullamento
Supplemento singola € 30
Pacchetto ingressi € 15 Museo Egizio - € 13 Palazzo Reale - € 3 Cappella dei Banchieri (con prenotazione)
La quota comprende: viaggio in bus, sistemazione in camere doppie con servizi privati presso hotel 4* periferico, mezza
pensione in hotel con bevande, il pranzo del secondo giorno, servizio di guida locale come da programma, diritti di
prenotazione, auricolari, gestione pratica e assicurazione medico-bagaglio-annullamento, ns accompagnatore.
La quota non comprende: il pranzo del primo girono, gli ingressi, assicurazioni integrative facoltative es.
Protezione Covid, gli extra e quanto non indicato nel “comprende”
Adesioni con acconto di euro 70,00 entro il 30 ottobre - saldo 2 settimane prima della partenza
Documenti: Carta di identità Valida e Green Pass
Il viaggio tiene conto delle misure / protocolli anti-covid19 e viene richiesta l’esibizione del green pass per poter
usufruire dei servizi inclusi nel tour
Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo oppure consulta il sito alla
pagina www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi
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