
  

  
 

                     
         

                                                                                                            
       

23-24-25 APRILE 2016  

 

1° GIORNO – SABATO 23 APRILE 2016 
VENARIA REALE 

Partenza alle ore 06,00 dal piazzale 

antistante lo stabilimento per Vicenza, 

Verona, Brescia, Asti. Arrivo in tarda 

mattinata a VENARIA e pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita guidata della Reggia, 

grandiosa residenza di caccia voluta da Carlo 

Emanuele II su progetto di Amedeo di 

Castellamonte, e del giardino. Al termine 

proseguimento per TORINO, ricca di palazzi 

eleganti e regge fastose, bellezze antiche e 

arte contemporanea. Torino è una città 

unica, capace di offrire a tutti qualcosa di speciale.  In serata sistemazione in hotel per la cena e il 

pernottamento. 
 

2° GIORNO – DOMENICA 24 APRILE 2016 
TORINO 

Prima colazione, cena e pernottamento 

in hotel. Mattinata dedicata alla visita 

guidata del Museo Egizio, uno tra i 

maggiori al mondo, che documenta con 

ricchezza e varietà di materiali i 

molteplici aspetti della civiltà antica del 

Nilo: sarcofaghi, mummie, vasi, 

statuette, armi, strumenti, papiri, 

dipinti, grandi statue. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita guidata 

della città e in particolare il centro 

storico barocco tra caffè storici e locali 

risorgimentali con le grandi piazze Castello, San Carlo, Carignano e Carlo Alberto. 

                                                   



3° GIORNO – LUNEDI’ 25 APRILE 2016 
TORINO 

Prima colazione in hotel. Mattinata 

dedicata alla visita guidata del Museo del 

Cinema, inaugurato nel luglio 2000 e 

ospitato all'interno della Mole 

Antonelliana. Considerato uno dei musei 

più importanti al mondo per la ricchezza 

delle sue collezioni, il museo allestito in 

verticale seguendo il crescendo 

antonelliano su progetto di François 

Confino è una delle esposizioni più 

emozionanti di cinema. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio partenza per il 

rientro con arrivo in serata. 
 

 

 

inizio iscrizioni  da lunedì 15 Febbraio a venerdì 18 
Marzo o al raggiungimento dei 50 posti.  

Soci   170   €    dipendenti   e  famigliari    230   € 

 

 
La quota comprende: 
- viaggio in pullman gran turismo 

- sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Torino in camere doppie con servizi 

- i pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di minerale) 

- le visite guidate come da programma gli ingressi previsti da programma (Venaria Reale reggia +    

  giardini / Museo Egizio / Museo del Cinema con ascensore panoramico) 

- assicurazione medico bagaglio 

 

La quota non comprende: 
le camere con supplemento camera singole (50€) 

le mance e gli extra di carattere personale 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  

 
 

ROMANO D’EZZELINO – TEL. 0424 30068 
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