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

I
1° giorno SUPERGA 
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per il Piemonte. Soste di ristoro e pranzo libero lungo il
percorso. Si giungerà sulla collina di Superga ed avremo modo di ammirare dalla terrazza panoramica la città di Torino e la corona delle Alpi. Si entrerà poi
nella Real Basilica di Superga, fatta costruire dal re Vittorio Amedeo II come ringraziamento alla Vergine Maria. Si scenderà nella Cripta Reale (2 rampe di scale
ripide), per vedere le Tombe Reali di Casa Savoia. A seguire, appena fuori dalla basilica, potremo raccoglierci per qualche attimo al cospetto della Lapide del
Grande Torino che ricorda la sciagura aerea avvenuta il 4 maggio 1949 in cui la leggendaria squadra di calcio, il suo seguito e l’equipaggio del veivolo (31
persone) trovarono la morte. Al termine, spostamento in albergo (cat. 3*, ubicato nei dintorni di Torino) per la cena ed il pernottamento.
2° giorno TORINO  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida della città di Torino. Inizieremo con il Museo Egizio. La collezione di questo museo, seconda solo al museo
egizio de Il Cairo, permette di scoprire in modo approfondito l’antica civiltà. A seguire sarà la volta del centro: Piazza San Carlo, chiamata “il salotto di Torino”,
Piazza Carignano, circondata da bellissimi edifici barocchi, Piazza Carlo Alberto, Piazza Castello etc. Al termine tempo a disposizione per il pranzo che è libero.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Rientro nelle località di provenienza in tarda serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 40  WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

TORINO E LA COLLINA DI SUPERGA
 

Dal 30 aprile al 1 maggio quota a pax € 230
Dal 22 al 23 ottobre quota a pax € 230

TORINO E LA COLLINA DI SUPERGA
 

Dal 30 aprile al 1 maggio quota a pax € 230
Dal 22 al 23 ottobre quota a pax € 230

Mezza pensione con bevande, visite guidate Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi,

 ne saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento alla conferma 

del viaggio. Al momento della pubblicazione 

del programma ammontano a circa € 30


