Araba Fenice Veneto e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Torino – Alba – Grinzane Cavour

dal 25 al 28 agosto 2016
ADESIONI ENTRO IL 05 AGOSTO 2016
1° giorno, giovedì 25 agosto 2016 – PADOVA – TORINO
Ritrovo dei Signori partecipanti a Padova – Piazzale Stazione davanti alla filiale di Banca Montepaschi - alle ore 07.00 e
partenza in pullman riservato Gran Turismo via autostrada Verona – Brescia –
Milano per TORINO. Alle ore 12.00 circa arrivo previsto alla Reggia di Venaria
Reale. Pranzo in ristorante con cucina locale. Nel pomeriggio incontro con la
guida e inizio della visita della Reggia che fu dimora di caccia, di delizia e di
piaceri del duca Carlo Emanuele II. La Venaria Reale costruita a partire dal
XVII secolo, divenne sotto il regno di Vittorio Amedeo Secondo uno dei palazzi
più sfarzosi d'Europa in grado di rivaleggiare con Versailles. Il grande cantiere
di restauro recentemente concluso ha permesso di riportare alla luce la
maestosità degli spazi architettonici come la galleria grande e la sala di Diana,
le decorazioni e gli affreschi, ridonando vita alla reggia abbandonata al suo destino fin dal 1831. Alle spalle della reggia si apre
la grande prospettiva dei giardini alla francese. Il complesso è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Al termine
della visita, trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno, venerdì 26 agosto 2016: TORINO
Prima colazione in hotel, la nostra guida ci porterà al MUSEO EGIZIO dove, accompagnati, si visiteranno le famose sale di una
delle più importanti raccolte egizie di tutta Europa costituita da statue, sarcofagi, mummie, papiri, utensili. Un vero e proprio tuffo
nell’antico Egitto. Pranzo libero e tempo a disposizione per visite personali e shopping. Nel pomeriggio si proseguirà con la
visita guidata del centro storico della città di Torino; le quattro piazze principali (Piazza San Carlo, piazza Castello, piazza
Carignano e piazza Carlo Alberto) sono ricche di storia e di monumenti della gloriosa epoca in cui Torino fu capitale del regno di
Sardegna e poi dal regno d'Italia. I palazzi dei Savoia e delle nobili famiglie torinesi, i negozi storici come il caffè Centenari e i
laboratori artigianali di cioccolata conquistano, con la loro raffinatezza, ogni visitatore curioso o goloso che sia. Cena libera.
Pernottamento.
3° giorno, sabato 27 agosto 2016: TORINO – RACCONIGI - ALBA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento a RACCONIGI, dove si visiterà
il Castello, ultima residenza dei Savoia ad essere abbandonata, patrimonio Unesco dal 1997.
Si potrà apprezzare la raffinatezza degli interni, tutti arredati secondo lo stile in voga fra il
Seicento e gli anni 30 del novecento E si potranno conoscere le tradizioni di corte e la vita
privata dei suoi abitanti. Al termine, partenza per ALBA. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata della città delle 100 torri che può vantare un glorioso passato
romano testimoniato dai reperti ancora visibili nel centro storico; e un altrettanto importante
periodo di splendore durante il medioevo quando furono edificate le torri e costruita ed
ingrandita la cattedrale dedicata a San Lorenzo. Alba divenne, come oggi ancora è, uno dei
più importanti centri culturali commerciali ed enogastronomici del Piemonte. Una passeggiata lungo la via maestra permetterà di
scoprire l’affascinante storia legata al mondo dei tartufi di cui Alba vanta alcune varietà. Si proseguirà con la visita del
CASTELLO DI MAGLIANO ALFIERI, luogo in passato di grande importanza strategica; fu feudo della Famiglia Alfieri dal 1240.
Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento nelle Langhe.
4° giorno, sabato 28 agosto 2016: ALBA – GRINZANE E CAVOUR – PADOVA
Dopo la prima colazione in hotel, (tempo libero per ulteriori visite), alle
ore 10.30 circa, partenza per la visita del CASTELLO DI GRINZANE
CAVOUR. La visita guidata sarà a cura di un attore che interpreta il
personaggio di Camillo Benso Conte di Cavour, e vi porterà nel
maniero dove visse dal 1832 al 1849. Lo spettacolo, scritto diretto ed
interpretato dall'attore Franco Urban, racconta di uno statista inedito,
facendo emergere il suo privato, i suoi sogni, il suo impegno, le sue
donne, insomma tutto quello che sui libri di storia non si trova, ma che è
parte integrante di una esistenza straordinaria che ha contribuito a costituire il Regno d'Italia, creando i presupposti per uno
sviluppo agricolo ed industriale, i cui benefici sono ancora evidenti, a partire dai grandi vini della zona. Pranzo in ristorante. Ore
15.30 circa partenza in direzione PADOVA sulla stesso percorso dell’andata. Arrivo previsto entro le 20.30-21.00 a Padova in
Piazzale Stazione davanti alla filiale Montepaschi.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:

€ 390,00
€ 400,00
€ 410,00
€ 425,00
€ 445,00
€ 470,00

con minimo 50 paganti
con minimo 45 paganti
con minimo 40 paganti
con minimo 35 paganti
con minimo 30 paganti
con minimo 25 paganti

LA QUOTA COMPRENDE:
-

viaggio in pullman riservato Gran Turismo;
sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
cene come da programma;
pranzo del primo giorno in ristorante tipico a Venaria;
pranzo del terzo giorno in ristorante tipico ad Alba;
pranzo del quarto giorno in ristorante a Grinzane Cavour;
bevande comprese ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale a persona a pasto;
giornata intera di visita guidata;
ingresso al Museo Egizio inclusa visita con 2 guide di cui una delle due, è un egittologo;
ingresso alla Venaria Reale (reggia e giardini) inclusa visita con 2 guide alla Reggia e visita libera dei giardini;
ingresso e visita guidata del Castello di Racconigi;
ingresso e visita guidata del Castello Alfieri Magliano;
visita guidata di Alba;
ingresso e ‘particolare’ visita guidata del Castello Grinzane Cavour
assicurazione medico – bagaglio.
mance
Assicurazione Annullamento viaggio per malattia (no patologie pregresse)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
ingressi extra a quelli previsti nel programma;
ingressi a mostre temporanee a Venaria Reale;
extra di carattere personale;
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota non comprende”.

Supplemento Camera singola: € 110,00 a persona per tutto il viaggio
DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità
GLI HOTEL SARANNO COMUNICATI ALLA CONFERMA DEL VIAGGIO.
PER INFORMAZIONI:
Segreteria Cral Araba Fenice – Tel. 3455787523 o Marino Bortolami 0496993294 - 3880437460
****************************************************************************************************************************

Org.Tec. Agenzia MURARO VIAGGI e VACANZE srl – Camisano Vicentino – Tel. 0444/410310

Araba Fenice Veneto e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Scheda di adesione al Tour

TORINO, REGGE e LANGHE
Scadenza iscrizioni 5 AGOSTO 2016
dal 25 al 28 agosto 2016
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ____________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________

aderisce alla proposta/contratto del viaggio “Torino, Regge e Langhe” proposto
da Ag. MURARO VIAGGI di Camisano Vicentino (VI).
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ___________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________

eventuali esigenze alimentari - Tipologia di intolleranza (celiachia, lattosio, ..) _____________

Nominativo ___________________________
sistemazione in camera doppia sistemazione in camera singola
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________
Firma_________________________________________
Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% al la conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile
del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò ad effettuare un bonifico a
favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazioni
Nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico
bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di Turismo
ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta
all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che con la presente sottoscrivo.

Data, ____________

firma per accettazione _____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

