TORINO
“Magia di Luci d’ Artista”
Dal 9 al 11 dicembre
Pullman da Ravenna
Reggia di Venaria, Museo Egizio, Palazzo Reale,
Mole Antonelliana, Luci d’ Artista

Prenota on line su: www.viaggiareconlarte.com

Programma di viaggio
1° Giorno: Venerdì 9 dicembre: Ravenna – Piangipane – Santerno – Lugo - Torino
Ore 06.00 circa incontro e partenza per Torino (gli orari esatti verranno comunicati in base ai luoghi di partenza).
Viaggio in pullman Gran Turismo con soste di ristoro durante il percorso. Arrivo a Venaria Reale e tempo a disposizione per un veloce
pranzo (libero). A seguire, incontro con la guida e ingresso alla Reggia per la visita guidata della Reggia e dei suoi famosi giardini
(tempo permettendo). La Venaria Reale, grandioso complesso alle porte di Torino con 80.000 metri quadri di edificio monumentale e
60 ettari di giardini, è un capolavoro dell’architettura e del paesaggio, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997 e aperto
al pubblico nel 2007 dopo essere stato il cantiere di restauro più rilevante d’Europa per i beni culturali.
Al termine, trasferimento in hotel per l’ assegnazione delle camere riservate. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

2° Giorno: Sabato 10 dicembre: Torino
Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita guidata del Palazzo Reale, una residenza la cui storia si è dipanata nel corso di oltre 4 secoli e che è diventata un
grandioso palinsesto di eccezionali forme artistiche che la dinastia sabauda ha commissionato e aggiornato secondo il gusto dei vari
tempi e dei numerosi sovrani che si sono avvicendati. Al termine, pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita guidata del Museo Egizio. Il Museo è considerato, per il valore dei reperti, il più importante dopo quello del
Cairo, ed è stato recentemente sottoposto ad un’ importante opera di ristrutturazione e modernizzazione.
Al termine, tempo libero a disposizione.
Cena in hotel e passeggiata nel centro storico per una visita guidata fra le “Luci d’ Artista”, una manifestazione conosciuta e
apprezzata sia in Italia che all’ estero, che da diversi anni illumina l’ inverno della città, confermando l’ importanza di Torino nell’
ambito dell’ arte contemporanea. Pernottamento in hotel.
3° Giorno: Domenica 11 dicembre: Torino – Lugo – Santerno – Piangipane - Ravenna
Prima colazione in hotel.
Partenza per la Mole Antonelliana e visita guidata del Museo del Cinema. Non si tratta di un museo nel senso tradizionale del termine,
tuttavia è tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio e per la molteplicità delle sue attività scientifiche e divulgative:
ospitato all’interno della Mole Antonelliana, monumento bizzarro ed affascinante, simbolo della Città di Torino. Possibilità di fare un
percorso (facoltativo) con l'Ascensore Panoramico: grazie ad una cabina ascensore ad alto contenuto tecnologico con pareti realizzate
in cristallo trasparente, effettua la sua corsa in un'unica campata a cielo aperto senza piani intermedi dalla quota di partenza, posta a 10
metri di altezza, fino agli 85 metri del "tempietto" stesso, dal quale si può ammirare una veduta aerea del magnifico scenario della città.
N.B. Non essendo possibile effettuare una prenotazione per l’Ascensore Panoramico, sarà necessario fare la fila. Al termine della visita,
pranzo (libero) e tempo a disposizione.
Alle ore 16,00 circa partenza per Ravenna. Soste di ristoro durante il percorso ed arrivo previsto verso le ore 22.00 – 22.30 circa nei
rispettivi punti di partenza.

Il nostro Hotel: Hotel Concord 4* (o similare)
Quota di partecipazione per persona (minimo 35 partecipanti):
In camera doppia
Supplemento singola
Riduzione 3° letto

Eur 370.00
Eur 90.00
Eur 50.00

Supplemento per minimo 25 partecipanti:

Eur 25.00

La quota comprende:
Viaggio in pullman riservato Ravenna/Torino andata e ritorno, 2 pernottamenti presso l’ hotel indicato con prima colazione, 2 cene,
visite guidate come da programma, Torino Card per gli ingressi ai monumenti (escluso ascensore della Mole Antonelliana),
accompagnatore da Ravenna, assicurazione medico,bagaglio,annullamento Amitravel.
La quota non comprende:
Pasti non indicati – Escursioni non indicate nel programma – tassa di soggiorno a Torino - Tutto quanto non specificatamente indicato
alla voce “La quota comprende”

