
 

INFINITO VIAGGI di euroturism  sas 
Sede: 58100 Grosseto - Via Telamonio 40/B - Tel. 0564/496588   Fax. 0564/493172  E-mail: info@infinitoviaggi.it 

58031 Arcidosso - Via Circonv.ne Nord 20 - Tel. 0564/966227 Fax. 0564/966449  E–mail: arcidosso@infinitoviaggi.it 

www.infinitoviaggi.it 

TORINO 

La città “salotto” sotto le luci di Natale 

17 - 19 dicembre 2021 

1° giorno: Partenza al mattino  per il Piemonte prevedendo soste di ristoro lungo il percorso, nel primo 

pomeriggio incontro con la guida per la visita della Venaria Reale, 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, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

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

guida e visita della città: un tour a piedi (senza ingressi) che ci farà 

ammirare Piazza Castello, considerata il cuore di Torino, la chiesa 

di San Lorenzo e Palazzo Madama, edificio caratterizzato dalla 

preziosa facciata barocca, la Cupola della Cappella della Sacra 

Sindone, capolavoro barocco di Guarino Guarini che arricchisce il 

Duomo Rinascimentale di Torino. Continueremo con la visita con guida del Palazzo Reale, residenza ufficiale 

dei Savoia fino al 1865, con la sua elegante facciata finemente barocca e la sua combinazione unica di diversi 

stili. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida 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. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

3° giorno: Prima colazione in hotel, trasferimento in centro e mattina dedicata ai mercatini di Natale di Piazza 

Castello. Pranzo libero e partenza per il rientro prevedendo una sosta di ristoro lungo il percorso. 

Quota di partecipazione adulti: € 385.00  

minimo 25 partecipanti  

Supplemento singola € 50,00 (su richiesta) 

Assicurazione annullamento e Covid obbligatoria  € 30,00 in  

camera doppia e € 35.00 in camera singola 

 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, 

sistemazione in hotel 3/4 stelle, trattamento di mezza pensione 

con bevande in hotel, ingressi e visita con guida della Venaria Reale e dei giardini, del Palazzo Reale, del 

Museo Egizio , assicurazione sanitaria h24, accompagnatore dell’agenzia. 

La quota non comprende: 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. 

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. 


