TORINO E LE LANGHE
MUSEO EGIZIO
30/10 – 01/11/2021
1° Giorno
VALDARNO – FIRENZE - TORINO
Incontro dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman G.T. per Torino. Sosta di ristoro lungo il
percorso. Pranzo libero. Arrivo, incontro con la guida e visita della città: Piazza Castello sulla quale si affacciano
diversi palazzi storici fra cui Palazzo madama interessante per il suo aspetto in parte medievale ed in parte
barocco, la chiesa di San Lorenzo e il Teatro Regio ricostruito in forme moderne. La Mole Antonelliana costruita
nel sec. XIX da A. Antonelli, ormai il simbolo della città: alta m. 167,50 è stata fino a poco tempo fa la
costruzione in muratura più elevata d'Europa, oggi ospita il Museo del Cinema inaugurato nel 1958. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento
2° Giorno
TORINO – ALBA - LANGHE (Grinzane, Serralunga, Monforte, Barolo, La Morra)
1° colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il tour delle Langhe, una delle zone più belle del
Piemonte a cavallo tra le province di Cuneo e Asti e caratterizzata da morbide colline. Varie soste per la visita
dei borghi più famosi tra cui Barolo, cittadina dominata dal castello che ospita oggi il Museo del vino; La Morra,
località pittoresca custode di tradizioni affascinanti e in posizione panoramica; Serralunga D’Alba, uno dei
borghi più belli e intatti delle Langhe, circondata dalle colline dei grandi vini. Pranzo in ristorante tipico con
menù caratteristico e degustazione vino. Pomeriggio visita di Alba, città delle 100 torri, capitale delle Langhe ma
anche capitale del tartufo, la più importante fiera del settore in Italia che si svolge in questo periodo. Tempo a
disposizione. Rientro a Torina, cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno
TORINO – MUSEO EGIZIO – FIRENZE-VALDARNO
1° colazione in hotel. In mattinata facoltativo, (da segnalare all’iscrizione) visita del Museo Egizio, la più
importante raccolta di antichità egizie di tutta Europa: statue, mummie, sarcofagi, ricostruzione di templi ecc.
Le varie sale sono state recentemente rinnovate e restaurate. Il Museo Egizio di Torino è, come quello del Cairo,
dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura dell’Egitto antico. (Ingresso, auricolari NON INCLUSO). Pranzo in
ristorante facoltativo (da segnalare all’iscrizione) Pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali.
Partenza per il rientro a casa. Arrivo previsto in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Base minimo 30 partecipanti
Supplemento camera singola
Supplemento pranzo 3° giorno a Torino
La quota include:
- viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma
- 02 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle a Torino in mezza pensione
- 1 pranzo tipico nelle Langhe + 01 pranzo in ristorante a Torino
- Bevande incluse ai pasti
- Servizi guida come da programma
- assicurazione medico e bagaglio
- accompagnatore
La quota non include:
- extra di carattere personale
- ingresso per il Museo Egizio, prenotazione ed auricolari € 17,00
ingresso ridotto per gli studenti
- Eventuali altri ingressi, tassa di soggiorno
- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include

€ 335,00
€
€

80,00
25,00
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