
 

 
 

 

 

 
 

 

1° giorno: TORINO “CENTRO STORICO” 
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per Torino. Arrivo in tarda mattinata. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita con guida del centro storico (esterni): Palazzo Reale, piazza Castello, il Duomo, ecc. Al termine 

trasferimento in hotel nei dintorni di Torino. Cena e pernottamento 

2° giorno: BASILICA DI SUPERGA - MUSEO DEL CINEMA E TORINO “ESOTERICA” 
Colazione in hotel. In mattinata visita con guida alla Basilica di Superga alle tombe reali e memorial del Torino Calcio. Discesa 

a Torino visita nel parco del Valentino con il giardino roccioso ed il borgo medievale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al 

Museo del Cinema situato all’interno della Mole Antonelliana, quindi tempo a disposizione per una passeggiata nelle vie del centro 

e per chi lo desidera per gustare il tipico “bicerin” in uno dei bar storici. Cena libera. Alle ore 21.00 appuntamento con la guida che 

vi condurrà alla scoperta della “TORINO ESOTERICA”: da secoli Torino viene considerata una città misteriosa, dove magia bianca 

e magia nera si intrecciano, dando luogo a miti e leggende affascinanti. Rientro in hotel per il pernottamento. 

3° giorno: MUSEO EGIZIO 
Colazione in hotel, mattina dedicata alla visita con guida del Museo Egizio, il secondo al mondo per importanza e grandezza. Al 

pranzo in e subito dopo partenza per il rientro. Soste lungo il percorso, cena libera. Arrivo in tarda serata. 
 

  
 

 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione 

completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno ad esclusione della cena del 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro 

di vino), biglietto ingresso al Museo del Cinema e Museo Egizio, visite guidate del centro storico - di “Torino Esoterica” - del Museo del Cinema e 

Museo Egizio, assicurazione RC, polizza rimborso spese mediche / bagaglio. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”. 

Supplemento camera singola: € 25,00 a notte ( tot. 50 euro ) - Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in 3° letto 

 

 

 

 

 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

Partenza bus da Terni - Spoleto - Foligno - Perugia - Valdichiana e caselli autostradali lungo itinerario 

( minimo 40 persone ) (minimo 30 persone ) 


