CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 17040

GITA DI DUE GIORNI A TORINO
1° GIORNO – SABATO 27 MAGGIO 2017 TORINO MONUMENTALE E PALAZZO
REALE
Ritrovo dei Sigg. partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. A.L.A.
BUS e partenza per Torino. Soste ristorative libere lungo il percorso. Alle ore 13.00 visita
guidata della città, prima capitale d'Italia: un itinerario dalle origini romane testimoniate dalle
Porte Palatine e dall'Anfiteatro Romano fino allo splendore dell'epoca barocca attraverso i
capolavori dei grandi architetti di corte : Palazzo Madama ,la Chiesa di San Lorenzo, Piazza
San Carlo, Palazzo Carignano , i Portici. Per chi lo desidera possibilita' di visitare il Palazzo
Reale della dinastia Sabaudia che rappresenta il cuore e il simbolo del potere del regno di
Savoia: il percorso dei Musei Reali prevede la visita dell'Armeria, la sfarzosa Galleria Sabauda
e le collezioni d'Antichità.
Sistemazione nelle camere assegnate in hotel 3 stelle semicentrale cena e pernottamento.
2° GIORNO – DOMENICA 28 MAGGIO 2017 MUSEO EGIZIO E PRANZO A SUPERGA
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE
DI TORINO, che ha sede nell'edificio seicentesco di Palazzo dell'Accademia delle Scienze ed
è il più importante museo egizio del mondo dopo quello de Il Cairo. Esposti ci sono circa 6.500
reperti tra statue, sarcofaghi e corredi funerari, mummie, papiri, amuleti, gioielli. Un immenso
tesoro tutto da vedere per scoprire la storia ed i misteri di questa antica civiltà . A fine visita
trasferimento nella panoramica collina di Superga per il pranzo in ristorante con menu'
turistico. Nel pomeriggio possibilita' di entrare all'interno della Real Basilica di Superga
complesso barocco, inaugurato nel 1731, è alto 75 metri e si trova a 672 metri sul livello del
mare.Il suo interno è arricchito da sei cappelle e da quattro altari, oltre l'Altare Maggiore,
con statue e monumenti in marmo di Carrara. Ritrovo al bus per il viaggio di rientro con arrivo
previsto in serata.
Quota Individuale di partecipazione € 185,00
SUPPL SINGOLA € 30,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman, trattamento di mezza pensione bevande incluse
in hotel 3*** semicentrale a Torino + pranzo in ristorante della Domenica, servizio guida del
Sabato, ingresso al Museo Egizio con audioguida, accompagnatore, assicurazione
QUOTA NON COMPRENDE: extra e mance di carattere personale, palazzo reale € 12,00
tutto ciò non menzionato sotto la voce "La quota comprende"

GITA DI DUE GIORNI A TORINO
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
 in Servizio

 in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
s’iscrive alla gita in oggetto e allega la quota pro-capite di € 100,00 quale quota caparra, con
assegno intestato a Caricentro.

1

2

3

4

data_______________

firma____________________________
ACCONTO 100,00
 CONTANTI
 ASSEGNO
 BONIFICO

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

TORINO SALDO

Firma____________________________

