VIAGGIO 8 - 11 Dicembre 2016 - 4 giorni 3 notti

L’imprescindibile fascino regale di Torino, prima capitale d’Italia
Programma:
1° GIORNO: TREVISO- TORINO
Ore 07.00 Ritrovo dei Partecipanti presso il Centro Direzionale CentroMarca
Banca, via R. Selvatico 2, Treviso, e partenza in autopullman per Torino, con
brevi soste lungo il percorso. Arrivo in tarda mattinata e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, incontro con guida e visita al Polo Reale che riunisce:
Palazzo Reale, i Giardini Reali, la Biblioteca Reale, l'Armeria Reale, la nuova
Galleria Sabauda, il Museo Archeologico e Palazzo Chiablese. Uno percorso
espositivo di 55.000 metri quadrati che racconta la storia del Piemonte dal
primo insediamento romano all'Unificazione d'Italia. A Palazzo Reale si
visitano la sfavillante Sala del Trono, gli appartamenti reali, le sale e le stanze
dei re congelate ad un attimo dopo l’abbandono dei Savoia, tutte custodite e
conservate con cura. E poi secoli di sapere custoditi in oltre 200 mila volumi,
oltre a manoscritti, pergamene, incunaboli, carte geografiche, incisioni,
stampe e album fotografici conservati nella Biblioteca Reale. Il famosissimo
Autoritratto di Leonardo da Vinci e i disegni del Codice del Volo degli uccelli
sono qui custoditi. In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: TORINO
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al tour della città per ammirare
le vie del centro, la Chiesa della Gran Madre di Dio, il Monte dei Capuccini,
il Parco del Valentino sulle sponde del fiume Po ed il Borgo Medioevale e la
Mole Antonelliana. Proseguimento della visita del centro storico a piedi verso
piazza San Giovanni, per vedere il Duomo che conserva la Sacra Sindone,
la Chiesa di San Lorenzo, una delle trecento chiese più belle al mondo,
Porta Palatina e Parco Archeologico romano, Santuario della Consolata, a
due passi dal celebre “Bicerin”, il locale più antico di Torino dove il Conte di
Cavour si deliziava del tradizionale cioccolato. Pranzo in centro storico. Nel
pomeriggio visita al Museo Egizio, secondo al mondo dopo quello al Cairo.
Al termine della visita tempo libero in centro storico. Cena e pernottamento.
3° GIORNO : SACRA DI SAN MICHELE – RACCONIGI
Prima colazione epartenza per Avigliana, visita alla Sacra di San Michele,
arroccata sul Monte Pirchiriano, antica Abbazia monumentale lungo la Via
Francigena. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio: Castello di Racconigi,

la Residenza Sabbauda preferita da Carlo Alberto di Savoia, imponente
palazzetto di mattoni rossi con tetti a pagoda orientaleggianti arredata con
mobili di epoche e stili diversi, affreschi, stucchi, preziosi lampadari e un'ampia
collezione di quadri. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: VENARIA REALE - TREVISO
In mattinata visita guidata alla Reggia di Venaria Reale, patrimonio
dell'UNESCO, la Versailles di Casa Savoia, voluta dal Duca Carlo Emanuele
II nel 1659, imponente reggia barocca. Aperta al pubblico dopo un restauro
durato 8 anni fu il cuore della corte Sabaudia fino all'invasione napoleonica,
immenso edificio dove i regnanti si dedicavano alla caccia, al benessere e al
loisir. Al termine della visita pranzo in ristorante. Partenza nel pomeriggio per
il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata.
La quota comprende:
• viaggio in pullman GT • sistemazione in hotel cat.4 * tipo Diplomatic
o similare a Torino in camere doppie con servizi privati • trattamento di
pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno con pasti a tre portate, acqua, bevande (1\4 vino e 1\2 di
minerale) in hotel e ristoranti come indicato in programma • Visite
guidate come da programma (2 intere giornate e due mezze giornate)
• Ingressi con prenotazione e guida di supporto: Polo Reale che
comprende Palazzo Reale Biblioteca e Armeria, Museo Egizio, Sacra
di San Michele, Castello di Racconigi e Veneria Reale • assicurazione
assistenza medica in viaggio e bagaglio • accompagnatore
La quota non comprende:
• mance, extra di carattere personale in genere, tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
Supplemento camera singola Euro 70.00
Organizzazione tecnica a cura dell'agenzia Viagginmente srl
Via Gabriele D'Annunzio, 3/b 31100 Treviso - Tel. 0039 0422 210412 / 591 240
www.viagginmente.net info@viagginmente.net

MODULO ISCRIZIONE
filiale di
cognome e nome del Socio o Cliente partecipante
* recapito telefonico (cellulare)
* e-mail
cognome e nome del familiare o accompagnatore
n.1 Socio
n.1 Accompagnatore
n.____ NON Socio
		 € 490,00		 del Socio € 490,00		 € 530,00
autorizzazione all’addebito sul c/c n.
intestato a
dell'importo di €
La quota di partecipazione verrà eventualmente trattenuta interamente in caso di disdetta dopo il 30/10/16, salvo eventuali sostituzioni.

		

data e firma

* CAMPI OBBLIGATORI
Addebito al momento dell'iscrizione (a cura dell'Ufficio Soci).
La quota è basata su un minimo di partecipanti; l’iniziativa sarà confermata al raggiungimento del numero minimo.
Per adesioni consegnare il modulo di iscrizione e copia carta identità alla propria filiale di competenza entro il 30/10/16
Per maggiori informazioni rivolgersi alla propria filiale di competenza
oppure scrivete a: soci@centromarcabanca.it

