Torino, prima capitale d'Italia, vi catturerà con i suoi scorci ineguagliabili fra le vie
del centro e i lunghi viali porticati, in equilibrio tra il misurato sfarzo del barocco
piemontese e la razionale urbanistica romana. Seduce accogliendo i visitatori
negli spazi nobili e solenni di Piazza Castello, fulcro storico della città, mentre nei
suoi caffè storici e ristoranti si rivela regina del gusto e della convivialità.

Dal 30 marzo al 2 aprile 2018
1° giorno, venerdì 30/03/18:
ROMA / TORINO
Ritrovo alla stazione di Roma Termini alle 07h45 al binario di partenza del treno Frecciarossa
9610. Sistemazione nei posti a sedere riservati, in 2^ classe e alle 08h00, partenza per
Torino. Arrivo alla stazione di Torino Porta Nuova alle 12h10 e trasferimento a piedi in hotel
(sito a pochi passi dall’uscita principale della stazione). Check-in e deposito dei bagagli in
apposito locale (le camere potrebbero non essere disponibili fino al primo pomeriggio). Pranzo
libero. Nel pomeriggio, incontro in hotel con la guida e inizio della visita a piedi del centro
storico della città sabauda (solo esterni). Si vedranno in particolare: Piazza Castello, Palazzo
Reale, Palazzo Madama e Palazzo Carignano (durata 3 ore). Al termine, rientro in hotel. Cena
in ristorante tipico del centro o in hotel. Pernottamento in hotel.
2° giorno, sabato 31/03/18:
TORINO
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a piedi davanti al Museo Egizio. Incontro con
la guida e ingresso per la visita di uno tra i più importanti musei egizi al mondo.
Grazie al recente allestimento interno, che si avvale di numerosi supporti tecnologici, sarà
possibile ammirare la storia e la civiltà dell'Egitto dal paleolitico all'epoca copta seguendo un
percorso espositivo di grande suggestione.
Al termine, pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per la visita libera della città.
Prima di rientrare in hotel potrete fare una sosta “golosa” per assaggiare il famoso “bicerin”
(bevanda calda a base di cioccolata) in uno dei caffè storici di Torino. Rientro libero in hotel e
cena libera. Pernottamento in hotel.
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3° giorno, domenica 01/04/18:
TORINO / LANGHE
Prima colazione in hotel. Ad orario da definire, incontro con l’Assistente Easy Nite,
sistemazione sul bus riservato e partenza per Alba. All’arrivo, incontro con la guida in luogo da
stabilire. Visita guidata di Alba, alla scoperta delle eccellenze gastronomiche, con tappe
presso le piccole botteghe alimentari del centro città. Durante questa passeggiata golosa, si
scopriranno le bellezze artistiche ed architettoniche della capitale delle Langhe. Adagiata tra le
ridenti colline che le fanno da anfiteatro, la città si estende attorno ad un suggestivo centro
storico di struttura medioevale ricco di torri, case forti e numerosi monumenti romanico-gotici
come l’imponente cattedrale di San Lorenzo. Pranzo di Pasqua in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Pollenzo e visita del borgo che, con il suo colore caldo e
rosato del cotto, è un complesso architettonico di grande suggestione; uno degli esempi più
validi di Gothic-revival attuati in Italia. Visita esterna alla Tenuta di Pollenzo. Sarà possibile
passeggiare nei giardini dell’ Università del Gusto, dove si potrà ammirare il restauro della
struttura e conoscerne la storia. Visita ad una piccola cantina produttrice di vino Barolo,
con degustazione guidata dagli stessi produttori per conoscere tutti i segreti di questo nobile
prodotto di Langa. A seguire visita ad un torronificio, dove verranno spiegati i passaggi di
lavorazione di questo tradizionale prodotto dolciario così ghiotto per grandi e piccini.
Degustazione al termine dell’attività. Rientro a Torino intorno alle 19h00. Cena libera e tempo
a disposizione per una passeggiata serale. Pernottamento in hotel.
4° giorno, lunedì 02/04/18:
TORINO / ROMA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento a piedi alla Mole Antonelliana,
sede del Museo del Cinema. Ingresso e visita guidata di uno dei musei più importanti al mondo
per la ricchezza delle sue collezioni, l’allestimento in verticale segue il crescendo antonelliano
su progetto di François Confino. Sarà come un viaggio nel vuoto l’esperienza di salire in
ascensore all’interno dell’edificio in muratura più alto d’Italia (m. 167). Le sue pareti in cristallo
permettono di ammirarne l’architettura mentre si raggiunge il “tempietto”, da cui godere di un
panorama grandioso sulla città, la collina e le montagne.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali e per lo shopping.
Ritiro dei bagagli in hotel in tempo utile per il trasferimento a piedi alla Stazione di Porta
Nuova e per la partenza del treno Frecciarossa 1000 9575 per Roma Termini delle 16h20.
Arrivo a Roma alle 20h55.
N.B.: L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE VARIARE IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DEI SITI DA
VISITARE. AL MOMENTO NESSUN POSTO TRENO E’ STATO OPZIONATO, PERTANTO IN
CASO DI CONFERMA DEL VIAGGIO LE TARIFFE E GLI ORARI DEI TRENI SARANNO
SOGGETTI A RICONFERMA

IL VOSTRO HOTEL (o similare)
HOTEL CONCORD****
www.hotelconcordtorino.com/
Situato a 100 metri da Porta Nuova, a pochi passi dal quartiere
pedonale dello shopping di Torino, l'Hotel Concord offre un bar
che vende bibite italiane e internazionali, e camere climatizzate
con minibar. Caratterizzate da arredi classici e pavimenti in
parquet o in moquette, le sistemazioni dispongono di TV
satellitare a schermo piatto e ampio bagno completamente
accessoriato. La vostra giornata al Concord inizierà con una
colazione a buffet, che include una selezione di cibi dolci e salati.
In 10 minuti a piedi potrete raggiungere Piazza Castello, la piazza
principale della città, mentre Via Roma, l'area dello shopping di
Torino, dista 300 metri. Centro Storico di Torino è un'ottima scelta
per i viaggiatori interessati a:cibo, shopping e storia.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:

Minimo 20 partecipanti:
€ 640,00

Minimo 25 partecipanti:
€ 620,00



Supplemento singola
Camere triple

€ 128,00 (per 3 notti)
su richiesta

Supplemento 2 cene in hotel (menu 3 portate, bevande incluse)

€ 68,00 pp

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
TORINO PIEMONTE CARD
(Consente l’ingresso gratuito presso i principali Musei di Torino e del Piemonte)
2 giorni
3 giorni

€ 35,00 p.p.
€ 42,00 p.p

Musei e agevolazioni+biglietto plurigiornaliero valido per i mezzi pubblici (2 giorni): € 39,50
Musei e agevolazioni+biglietto plurigiornaliero valido per i mezzi pubblici (3 giorni): € 48,00
NB:

Qualora si volesse aggiungere la Torino Piemonte Card per tutto il gruppo potremo
scalare dalla quota di partecipazione, il costo del Museo Egizio (€ 16,00 pp) e del Museo
del Cinema (€ 8,00 pp). Per maggiori dettagli consigliamo di visitare il sito
www.turismotorino.org/

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in treno Alta Velocità da Roma a Torino, a/r; posti a sedere in 2^ classe;
 3 notti in camera doppia presso Hotel 4* centrale, con trattamento di pernottamento e
prima colazione a buffet;
 La tassa di soggiorno in hotel, pari ad € 3,70 per notte e a persona;
 1 cena in hotel o in ristorante il 1° giorno (bevande incluse);
 1 pranzo in ristorante tipico nelle Langhe il 3° giorno e a Torino il 4° giorno;
 Visita guidata della città di Torino (a piedi) della durata di 3 ore, solo esterni;
 Ingresso e visita guidata al Museo Egizio (con radioguide);
 Ingresso e visita guidata al Museo del Cinema (escluso l’ascensore panoramico, da
pagare in loco);
 Escursione di una giornata nelle Langhe, con bus riservato;
 Guida per la visita nelle Langhe;
 Accompagnatore Easy Nite Easy per il 3° giorno;
 Assicurazione medico-bagaglio;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Tutti i pasti non espressamente indicati in programma, e le bevande ai pasti;
 Gli ingressi ai musei non specificati in programma e la Torino Piemonte Card (da
richiedere al momento della conferma);
 I trasporti per gli spostamenti in città;
 L’assicurazione facoltativa contro l’annullamento (da stipulare contestualmente alla
conferma del viaggio e non rimborsabile in caso di cancellazione);
 Le spese di carattere personale, le mance, il facchinaggio e tutto quanto non
esplicitamente indicato ne “la quota comprende”.
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OPZIONE CON HOTEL:
30/01/2018
Al momento abbiamo a disposizione 20 camere (15 doppie/matrimoniali e 5 singole)

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:
20% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza;
50% per annullamenti da 29 a 14 giorni di calendario prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 13 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza.
Polizza Annullamento:
Se richiesta per tutto il gruppo è possibile stipulare la polizza contro l’annullamento Global
Assistance al costo di € 20,00 per persona fino a € 750,00 e € 25,00 per persone fino a €
1.000,00.
In alternativa, solo per gli interessati è possibile stipulare solo all’atto della prenotazione una
polizza annullamento Globy al costo del 7% circa della quota di partecipazione; chi lo desidera
deve fornire il proprio indirizzo e codice fiscale.
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