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gruppi@viaggisanterno.com
Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

12-13 FEBBRAIO 2022

Sabato 12 Febbraio

Ore 07:00 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 07:15 Partenza da Castel San Pietro, (ristoranteArlecchino)

Ore 07:30 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNA HOTEL uscita
tangenziale 11
Soste lungo il corso di viaggio compresa una per il pranzo libero.

Arrivo a incontro con la guida e visita a piedi del centro città:Torino

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, alle sue spalle si ergono il Duomo e la Cappella della

Santa Sindone, Palazzo Madama e piazza San Carlo (solo esterni).

La visita si concluderà con la , degustazione in unoMerenda Reale

storico caffè del centro città, dove si potrà assaggiare il tipico “Bicerin”,

accompagnato dai " " da intingere: , ebagnati torcetti lingue di gatto

canestrelli.

Al termine della visita trasferimento in hotel 4 stelle in zona centrale.

Sistemazione nelle camere riservate.

Cena in RISTORANTE. Pernottamento.

Domenica 13 Febbraio

Prima colazione in hotel.

Visita al , il più antico museo del mondo dedicatoMuseo Egizio

interamente alla cultura egizia.

Apartire dalla sua fondazione nel 1824 il Museo Egizio ha avuto sede nel,

palazzo “Collegio dei Nobili”, in cui furono esposte le prime antichità. Già

nel 1832 il Museo aprì al pubblico.

Pranzo in ristorante con menù tipico.

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.

Un viaggio nella Torino classica dominata dal rinnovato
Museo Egizio e dalla Mole Antonelliana, viaggio nei sapori dei
caffè storici.

TORINO



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

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%

La quota comprende:
-Viaggio in pullman G.T.;
-Sistemazione in hotel 4 stelle centrale con trattamento di pernottamento e prima colazione;
-Merenda Reale
-I seguenti pasti in ristorante (bevande incluse): N. 1 pranzo e N. 1 cena;
-Visite guidate come indicato in programma
-Ingressi (Museo Egizio e Appartamenti Palazzo Carignano)
-Accompagnatore Santerno Viaggi;
-Assicurazione medico – bagaglio.

La quota non comprende:
TASSA DI SOGGIORNO, pranzo del 1° giorno, gli extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”.

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 80
SALDO ENTRO IL 17 GENNAIO 2022

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

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

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 30


