
Quota di partecipazione 
In camera doppia 

Minimo 25 persone 

€ 235,00 
Suppl. camera singola € 20.00 

La quota comprende: viaggio in pullman GT - Sistemazione in 

camera doppia con trattamento di mezza pensione - Tour 

guidato di Torino e della Reggia Di Venaria - Ingressi alla Reggia 

(+ Giardini) ed ascensore Mole Antonelliana -Pranzo in 

ristorante alla Reggia -  Polizza sanitaria e infortuni. - 

Accompagnatore Bazaar Viaggi 

Non comprende: il biglietto d’ingresso ai Musei Egizi (€15) , il 

pranzo del giorno 07 Luglio, e tutto ciò che non è 

espressamente indicato nel programma  

Per info e prenotazioni: Bazaar Viaggi - Via A. Costa 54 Rastignano - tel. 051 744444 
 martina@bazaarviaggi.it  - irene@bazaarviaggi.it - www.bazaarviaggi.it  

Sabato 6 e domenica 7 luglio 2019 
 

Partenze da Loiano, Pianoro, Rastignano e Circolo Benassi. 

Eventuali altri punti di carico passeggeri sono da definire in base al numero di richieste 

pervenute. 

 

06 Luglio 2019  Partenza da Loiano, Pianoro, Rastignano e Circolo Arci Benassi di San Lazzaro (Viale Cavina, 

direzione Tangenziale). Arrivo alla Reggia di Venaria in tarda mattinata. Pranzo a menù fisso 

previsto presso ristorante vicino alla Reggia. A fine pasto, inizio visita guidata della maestosa 

Venaria e dei Giardini, che costituiscono un capolavoro di architettura e paesaggio.  

 Al termine del tour guidato, partenza per Torino; check-in in hotel, cena e pernottamento. 

 

07 Luglio 2019 Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in centro a Torino per un tour della città di 2 

ore circa e visita dei principali monumenti ed edifici nel centro storico della città.  

 Il tour terminerà alla Mole Antonelliana, con salita in ascensore panoramico per godere della 

vista dal monumento più caratteristico di Torino. A seguire, tempo libero a disposizione per 

pranzo prima della visita facoltativa al Museo Egizio con audio guida. Al termine della visita al 

Museo Egizio, in tardo pomeriggio, appuntamento con il resto del gruppo e rientro verso i 

luoghi di partenza. Arrivo a Pianoro in serata. 

Orari di partenza e rientro soggetti a riconferma. 

 

Prenotazione e saldo entro il giorno 31 maggio 2019  


