
ASSOCIAZIONE  SOCIO – CULTURALE  “CENTRO ANCH’IO” 
In collaborazione con MICHELANGELO TRAVEL  

 

TORINO 
Dal 28 aprile al 1 maggio 2018 

 
 

28/04    TORINO Mole Antonelliana e Museo del cinema  
ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per il Piemonte. Soste tecniche durante il 
percorso ed arrivo in Hotel. Pranzo in Hotel. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita 
della Mole Antonelliana e Museo del Cinema con incluso l’ascensore per la veduta panoramica. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
29/04    Museo Egizio – Parco del Valentino e Borgo Medievale – salita a Superga  
dopo la prima colazione trasferimento con Pullman GT al Museo Egizio. Incontro con la guida ed 
inizio della visita. Rientro in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento  con Pullman 
GT al Parco del Valentino e borgo Mediovale ed inizio della visita guidata. Nel tardo pomeriggio 
salita a Superga per la visita della Basilica. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
30/04    Venaria e Sacra di San Michele  
dopo la prima colazione trasferimento alla Venaria ed inizio della Visita guidata. Pranzo in Hotel. Nel 
pomeriggio trasferimento alla Sacra di San Michele con visita guidata ed ingresso. Nel tardo 
pomeriggio rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
01/05   Castello di Racconigi  
dopo la prima colazione trasferimento al Castello di Racconigi. Incontro con la guida per la visita 
guidata del castello e del parco.  Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. 
Soste tecniche durante il percorso e arrivo al punto di partenza. 
 

Quota a persona in camera doppia € 490,00 
Supplemento singola euro 65,00 

 

Acconto alla conferma euro 100,00 e saldo entro il 10/04 
 

La partenza sarà confermata al raggiungimento di 35 partecipanti 
 

La quota comprende: noleggio Pullman GT, assicurazione medico e bagaglio, accompagnatore, trattamento di pensione 
completa con bevande dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto giorno, visite guidate come da programma, 
ingressi: Museo ed Cinema ed ascensore euro 11,00 – Museo Egizio euro 16,00 – Regia Venaria euro 15,00 – Sacra San 
Michele euro 8 – Castello di Racconigi e Parco euro 7,00. 

 

La quota non comprende: assicurazione annullamento, facchinaggio e mance, bevande al di fuori dei pasti, extra 
personali, ingressi a musei e monumenti non menzionati, tutto quanto non incluso nella quota comprende. 
       
 
 

ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE “CENTRO ANCH’IO ORIAGO”  
Via Lago di Misurina, 15 Oriago di Mira (VE) 

Tel. e Fax 041.5631794 -   centroanchiooriago@virgilio.it 
www.associazionecentroanchiooriago.it 


