
18 GIUGNO - VENARIA REALE e TORINO
Partenza da Pianoro (parcheggio piscina Paolo Gori) ore 07.00, successivi carichi a Rastignano
(fermata bus fronte Club Cafè) ore 07.10, Circolo Benassi (marciapiede del parcheggio del
Circolo) ore 07.25. Arrivo a Venaria Reale e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio,
trasferimento alla Reggia, grandioso complesso monumentale dichiarato patrimonio mondiale
dell'Unesco, incontro con la guida e inizio della visita guidata . Al termine, partenza in pullman
per tour panoramico della città di Torino, con commento a bordo della guida. Al termine del
tour, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

19 GIUGNO - TORINO e MUSEO EGIZIO
Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con la guida e inizio del tour a piedi che toccherà
le attrazioni più rilevanti della città, da piazza Castello, cuore della città, lungo le vie più
significative del centro storico, mettendo in luce palazzi e chiese di grande pregio storico e
artistico. La visita guidata proseguirà con l'ingresso al Museo Egizio, il più antico museo, a livello
mondiale, interamente dedicato alla civiltà nilotica e considerato il più importante al mondo
dopo quello del Cairo. Al termine della visita è previsto un light lunch in ristorante centrale e
successivo tempo libero a disposizione prima della partenza per rientro in pullman ai luoghi di
provenienza, previsto in serata.

CITY BREAK TORINO
VENARIA  REALE  -  TORINO -  MUSEO EGIZ IO

 

minimo 20 persone € 305,00
suppl. camera singola € 30

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman GT -
sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione, bevande

incluse - pranzo del primo giorno in ristorante a Venaria Reale,
bevande incluse - il light lunch del secondo giorno in ristorante a

Torino, bevande incluse - servizio guida del primo e secondo giorno -
biglietti di ingresso alla Reggia di Venaria e al Museo Egizio -

accompagnatore - polizza sanitaria e annullamento con copertura
Covid-19.

La quota di partecipazione non comprende: extra personali, quanto
non espresamente specificato.

 
 

 
Acconto € 105 alla prenotazione, 

saldo entro il 20 maggio 2022. 
Orari di partenza soggetti a riconferma. L'ordine e la
modalità delle visite può subire variazioni in base a

necessità di ordine tecnico.
 
 

1 8 - 1 9  G I U G N O  2 0 2 2

Info e prenotazioni:                              BAZAAR VIAGGI
 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - pianoro@bazaarviaggi.it 


