
  

Scoprire il Piemonte: Torino, con il Museo Egizio e le Luci d'Artista, ed Asti 

DAL 5 al 6 GENNAIO

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

ORGANIZZAZIONE TECNICA BARBAROSSA VIAGGI SRL
CONDIZIONI GENERALI, NOTIZIE UTILI, ASSICURAZIONI COME DA IL LIBRO DELLE VACANZE DA LUGLIO A NOVEMBRE 2021

1° giorno Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per il Piemonte. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo ad Asti e tempo a disposizione per il pranzo che è libero. A seguire passeggiata con la nostra accompagnatrice nel pregevole centro storico in cui
spiccano la gotica cattedrale di S. Maria Assunta, la medievale rotonda di San Pietro e la collegiata di S. Secondo dedicata al patrono della città. Al termine, proseguimento per Torino dove giungeremo all'imbrunire così da poter vedere la manifestazione Luci d’artista, una vera e propria mostra d’arte
contemporanea a cielo aperto che ogni anno, in inverno, illumina e reinventa il cuore del capolugo del Piemonte. Infine spostamento in hotel (cat. 3*, ubicato nei dintorni di Torino) per la cena ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida del Museo Egizio di Torino, il più antico al mondo dedicato interamente alla cultura egizia. La collezione di questo museo, seconda solo al museo egizio del Cairo, permette di scoprire in modo approfondito l’antica civiltà. A seguire sarà la volta del
centro storico: Piazza San Carlo, chiamata “il salotto di Torino”, Piazza Carignano, circondata da bellissimi edifici barocchi, Piazza Carlo Alberto, Piazza Castello etc. Tempo a disposizione
per il pranzo che è libero, per lo shopping, per foto, per degustare dolci nelle antiche pasticcerie del centro, per visitare autonomamente (fila permettendo) il Museo del Cinema. A seguire inizio del viaggio di ritorno; rientro in serata nelle località di provenienza (cena non compresa). 

Supplemento camera singola € 30

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI: circa € 23 a persona, prima della partenza sarà comunicato l'importo esatto e la modalità di pagamento. 

Nota: per ragioni tecniche l’ordine delle visite può essere invertito.

 

 
 

QUOTA A PAX €  195
 
 

Mezza pensione con bevande, visita guidata
 
 
 
 
 
 
 


