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CAPODANNO A TORINO 

 Prima capitale d’Italia e regina delle notti piemontesi 

31/12/2020 -  03/01/2021 

 

 

31 Dicembre:  Partenza al mattino per il Piemonte prevedendo 

soste di ristoro lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo nel primo 

pomeriggio e  tempo a disposizione per una passeggiata in centro. 

Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cenone 

in locale o capodanno nelle suggestive piazze: Piazza Castello, 

Piazza San Carlo, Piazza Carignano. Pernottamento. 

BUON ANNO!!!!! 

1 Gennaio:  Prima colazione prolungata in hotel.Trasferimento in 

centro per una passeggiata tra le bancarelle di piazza Castello. Pranzo 

libero in centro ittà. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per 

la visita della Venaria Reale e dei suoi giardini, splendida residenza di 

Carlo Emanuele II di Savoia che intendeva farne base per le battute 

di caccia; al borgo si unirono molte case e palazzi di lavoratori e 

normali cittadini che vollero abitare nei dintorni della Reggia, fino a 

diventare la Venaria Reale, un comune autonomo: oggi, dopo i 

lavori di restauro, che l’hanno riportata all’antico splendore, offre un 

ricco e sempre rinnovato calendario di eventi, mostre e spettacoli; al 

termine trasferimento in hotel,  cena e pernottamento.  

2 Gennaio: Prima colazione in hotel,  al mattino incontro con la 

guida e visita del Museo Egizio: considerato, per valore e quantità di 

reperti, il più importante e il più antico del mondo dopo quello del 

Cairo dove si incontrano storia e civiltà dell’Egitto, dal paleolitico 

all’epoca copta, in un percorso espositivo di grande suggestione. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida del Palazzo reale la 

prima e più importante tra le residenze sabaude in Piemonte, teatro 

della politica degli Stati sabaudi per almeno tre secoli;  del Museo del 

Cinema e della , , salita sull’ascensore panoramico (biglietto incluso) 

da dove si ha una vista mozzafiato a 360° della città illuminata. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3 Gennaio: prima colazione in hotel trasferimento in centro,  

incontro con la guida per la visita di Palazzo Madama uno degli 

edifici più rappresentativi del Piemonte, se non di tutta l’Italia. Il sito 

architettonico è oggi patrimonio dell’umanità dell’UNESCO e sede 

del Museo civico di arte antica.  Pranzo libero e partenza per il 

rientro prevedendo una sosta di ristoro lungo il percorso. 
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CAPODANNO A TORINO 

 Prima capitale d’Italia e regina delle notti piemontesi 

31/12/2020 -  03/01/2021 

 

Quota di partecipazione adulti: € 445.00 minimo 25 partecipanti  

Supplemento singola € 80,00 (su richiesta) 

Assicurazione annullamento e sanitaria obbligatoria € 25,00 

Possibilità di stipulare polizza integrativa per pandemie/epidemie ed eventi catastrofali (su 

richiesta) 

 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle, 

trattamento di mezza pensione con bevande, ingressi e visita con guida della Venaria Reale 

e dei giardini, del Museo Egizio e del Museo del Cinema (incluso il biglietto per la salita 

sull’ascensore panoramico), del palazzo Reale e Palazzo Madama; assicurazione sanitaria 

h24, accompagnatore dell’agenzia.  

 

La quota non comprende: la serata del 31/12, tutto quanto non evidenziato alla voce “la 

quota comprende”, eventuale tassa di soggiorno se prevista. 

 

L’ordine delle visite, per motivi tecnici, potrebbe essere invertito senza variare il contenuto 

del programma.  

 

INFORMAZIONI E COSTO PER LA SERATA DEL 31/12 SARANNO COMUNICATE IN 

SEGUITO. 

 

REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO  

Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti 

penalità: 10% sino ai 31 giorni lavorativi ante partenza; 25% sino ai 21 giorni lavorativi 

ante partenza; 50% sino a 11 giorni lavorativi ante partenza; 75% sino a 3 giorni lavorativi 

ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini. 
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