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il Museo Egizio

Euro 

99

Partner tecnico:

Organizzazione tecnica:
Il Mondo di Bob  Massa Lombarda (Ra)

0545 971214 info@ilmondodibob.it

Sabato 7

Domenica 8

e il Quartiere Cit Turin

La quota comprende:
Bus Gt,hotel 3/4*in BB, guida per 1HDassicura-
zione medico-bagaglio; assistente agenzia e or-
ganizzazione. 

La quota non comprende:
ingressi in musei, palazzi, giardini, siti in genere; 
pasti, city tax, mance, extra.
Partenza con almeno 35 partecipanti  

INFORMAZIONI: 
Mirco 348 8423254
Whatsapp: 340 1534952
info@emozionitalia-online.it
www.emozionitalia-online.it

Torino 7.8 Settembre 2019

il Sacro Volto

Villa della Regina

Suppl.to Singola: E.30

Acconto all’adesione: E.30+ visite facoltative  
saldo entro il 30 Agosto.

Partenza alle 5,30 da Portomaggiore e alle 6,00 da Ferrara. Arrivo a 
Torino e visita guidata inclusa, alla splendida residenza Reale della 
Villa della Regina (ingresso esclu. € 5) sulle colline di Torino. Nata 
come vigna di corte collinare del cardinal Maurizio e della principes 
sa Ludovica,fu delitiosa residenza di duchesse, principesse e regine 
di Casa Savoia �no all’Ottocento. La dimora aulica,con gli Apparta 
menti Reali af facciati sullo straordinario salone, ri�ette nelle deco- 
razioni e negli arredi il gusto per le arti preziose e per l’esotismo in 
voga presso le corti europee nel Settecento. Pranzo e tempo liberi 
per visite libere. Per chi lo prenota (€ 20), ingresso con guida (90 mi 
nuti) al rinnovato Museo Egizio, tra i più belli e ricchi del mondo. 
Tempo libero e cena libera al Mercato Centrale , nuovo centro eno 
gastro-culturale di Torino e pernottamento in hotel.      

Colazione e partenza per visite libere al centro città. In alternativa, si 
propone una visita facoltativa con guida (€ 10) alla Torino classica: 
Piazza Castello, Palazzo Reale, Palazzo Madama, Museo del Ci- 
nema, Palazzo Carignano, Piazza Statuto,Porta Palatina,Corpus Do 
mini. In alternativa visita guidata facoltativa (€ 10) al ra�nato 
quartiere “Cit Turin” un vero e proprio manuale di architettura del 
XIX e XX secolo con spettacolari palazzine liberty. Pranzo libero e 
tempo libero per shopping o visite alternative come il “Museo 
Lombroso” o il “Museo d’arte Orientale”. Alle 17,00/30 raduno di 
fronte Teatro Regio, partenza per il rientro, previsto in tarda serata.         


