05 -06 NOVEMBRE 2022

agenzia
viaggi
santerno
IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200

TORINO

CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

gruppi@viaggisanterno.com

CioccolaTO' La grande festa del cioccolato e…
visita al Museo Egizio
Torino è una aristocratica "vecchia signora" di più di
duemila anni, le cui vestigia sono ancora visibili nei
principali monumenti, nelle vie, nelle piazze e nel
sottosuolo... una vecchia signora rinata dalle proprie
ceneri più dinamica, innovativa e moderna che mai
ma sempre orgogliosa del proprio grande passato.
Sabato 05 Novembre

Ore 06:00 partenza da Imola pensilina n. 1 autostazione.
Ore 06:15 partenza da Castel San Pietro – Bar Arlecchino.
Soste lungo il corso di viaggio compresa una per il pranzo libero.
Arrivo a Torino incontro con la guida e visita a piedi del centro città: Torino vanta
oltre 2000 anni di storia, fondata dai Romani e prima capitale d'Italia è ricca di
splendidi palazzi, collezioni d'arte e costruzioni d'avanguardia. Nel cuore della
città, costruito su pianta a scacchiera, troviamo piazza Castello con Palazzo
Reale, residenza ufficiale dei Savoia fino al 1865 e ora Patrimonio dell'Umanità
UNESCO, alle sue spalle si ergono il Duomo e la Cappella della Santa Sindone,
Palazzo Madama e piazza San Carlo (solo esterni).
Al termine della visita, tempo a disposizione per passeggiare nella bellissima
Piazza San Carlo, cuore della manifestazione CIOCCOLATO', l'appuntamento
per celebrare il cioccolato made in Italy ed internazionale. A CioccolaTÒ infatti si
potranno scoprire i segreti e le proprietà di questo straordinario e ghiotto
prodotto, degustare le prelibatezze tipiche piemontesi come il “BICERIN”, il
gianduiotto, il Bonet...
Al termine della visita trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena in HOTEL o RISTORANTE vicino.

Domenica 06 Novembre
Prima colazione in hotel.
Ingresso e Visita guidata al Museo Egizio, il più antico museo del mondo
dedicato interamente alla cultura egizia, e considerato, per valore e quantità dei
reperti, il più importante al mondo dopo quello del Cairo. Un affascinante viaggio
tra mummie, sarcofagi e templi in un allestimento museale all'avanguardia e
coinvolgente.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio visita agli Appartamenti dei Principi di Carignano

situati al piano terreno dell'omonimo Palazzo, che fu sede anche del primo Parlamento italiano. Riaperti al pubblico nel 2011 si
potranno ammirare le meravigliose boiseries dorate nei grandi saloni affrescati con lo stile barocco del XVII secolo. Al termine
partenza per il rientro a Imola con arrivo in serata.
Fine dei Servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 270
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 40
La quota comprende:
-Viaggio in pullman G.T.;
-Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle centrale con trattamento di pernottamento e prima colazione;
-Cena incluse bevande
-Ingressi e Visite guidate come indicato in programma
-Accompagnatore Santerno Viaggi;
-Assicurazione medico – bagaglio.
La quota non comprende:
TASSA DI SOGGIORNO, i pranzi, gli extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE
L’ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER
CAUSE DOCUMENTABILI
(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,
INFORTUNIO, RICOVERO,
MALATTIA, REVOCA FERIE,
ECC...)

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 15 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 80
SALDO ENTRO IL 10 OTTOBRE 2022

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

