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TORINO, Museo Egizio e le LANGHE
DA VENERDI’ 13 A DOMENICA 15 OTTOBRE 2017
Dolci pendii, antichi borghi arroccati, infinite distese di filari di vite che disegnano perfette geometrie, il
calore di una terra forte e legata alle tradizioni: le Langhe, Patrimonio UNESCO, regalano scenari
magnifici dai quali sarà difficile non lasciarsi incantare. Torino, la signorile ed elegante Capitale
Sabauda, dove il fascino dell’antico e lo spirito della modernità convivono sapientemente.

Venerdì 13 Ottobre 2017: PADOVA / TORINO BAROCCA
Ritrovo dei partecipanti in mattinata in luogo da destinarsi, sistemazione sul pullman G.T. e partenza per il
Piemonte con soste ristoro lungo il percorso. Arrivo a Torino, sistemazione in hotel e pranzo. Nel
pomeriggio, incontro con la guida per la visita del cuore storico della città che fu la prima capitale del Regno
d'Italia e che, ancora oggi , seduce ed affascina le migliaia di visitatori per la perfetta urbanistica a maglia
ortogonale che s'interrompe qua e là per lasciare lo spazio a scenografici luoghi di aggregazione. Visita di
Piazza Castello, sulla quale prospettano i gioielli dell'architettura barocca che i membri della dinastia
sabauda vollero erigere per tramandare ai posteri il loro prestigio. Visita dell'area archeologica con le
testimonianze di epoca romana, del rinascimentale Duomo di San Giovanni dove si conserva la Sacra
Sindone e di Piazza San Carlo circondata da palazzi porticati settecenteschi. Passeggiata fino alla Mole
Antonelliana, simbolo della città . Al terminate rientro in hotel. Cena e Pernottamento.
Sabato 14 Ottobre 2017: LANGHE
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita delle Langhe. Arrivo ad Alba, la capitale delle
Langhe, città medievale famosa per le cento torri e oggi conosciuta perchè sede naturale della Fiera
Nazionale del Tartufo. Si visiterà con la guida il centro storico della città, la Cattedrale di San Lorenzo e la
Chiesa dei Savoia e si scorgeranno i piccoli borghi di Serralunga d'Alba con il castello che si erge nel centro e
Monforte d'Alba situata in posizione incantevole, con le case della parte antica tutte addossate sulle pendici
di un erto colle. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio continuazione della panoramica, Roddi,
interessante paesino sede, tra l'altro, della Università dei cani da tartufo e del campo sperimentale
dimostrativo per la ricerca degli stessi, Barolo, antico borgo fatto di vicoli, antiche botteghe tra cui
tantissime cantine e wine bar, meta di pellegrinaggi enogastronomici, La Morra, con la sua piazza
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panoramica detta "il balcone delle Langhe. Prima del rientro a Torino , sosta in azienda vinicola per la
degustazione dei tipici vini delle Langhe. Cena e pernottamento.
Domenica 15 ottobre 2017:TORINO , MUSEO EGIZIO, PADOVA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita del Museo Egizio, fondato nel 1824 da Carlo Felice
con l’acquisto della raccolta di Bernardino Drovetti, console di Francia in Egitto. Il museo torinese è secondo
per importanza solo a quello del Cairo e vanta prestigiosi reperti come una stupenda statua in basanite nera
che raffigura il grande Ramses II al culmine del suo potere ed alcuni papiri, che si rivelarono fondamentali
per studiare l’organizzazione sociale dell’antico popolo del Nilo. Al termine tempo a disposizione per
completare le visite, pranzo in ristorante e partenza per il rientro a Padova, previsto in serata.
N.b.: l'ordine di effettuazione delle viste potrebbe subire variazioni nell'ordine di svolgimento senza
alterarne il contenuto.
HOTEL PREVISTO: BEST WESTERN HOTEL GENIO

Corso Vittorio Emanuele II, 47 - 10125 - Torino (TO)
Telefono: +39 011 6505771 E-mail: info@hotelgenio.it

Quote individuali di partecipazione:





Minimo 30 partecipanti paganti
Minimo 25 partecipanti paganti
Minimo 20 partecipanti paganti
supplemento camera singola

€ 420,00
€ 435,00
€ 480,00
€ 50,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman G.T. riservato;
- Sistemazione nell'hotel indicato camere doppie con servizi privati ;
- Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo al pranzo dell'ultimo giorno, bevande incluse ai
pasti (nella misura di ½ acqua + ¼ vino);
- Servizio guida per le visite e le escursioni come da programma;
- degustazione di vini nelle Langhe
- ingresso e prenotazione al Museo Egizio con auricolari
- auricolari per la visita di Torino
- Assicurazione medico-bagaglio Filodiretto Assistance e assicurazione annullamento viaggio;
- Mance d'uso, facchinaggi
- tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco pari a € 2,50 per persona al giorno;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce alla quota comprende;

INFO: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523
DORIANA RUZZON cell. 342 7733771 – 335 7272237
ORGANIZZAZIONE TECNICA: NEXTOUR SRL – VIA VESCOVADO – PADOVA

Scadenza adesioni entro il 31 LUGLIO 2017
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL
Adesione al tour “TORINO, MUSEO EGIZIO E LE LANGHE” 13-15 OTTOBRE 2017
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________
il ______________ Documento______________ nr__________________ rilasciato
il_______________ da _________________________telefono casa _________
cellulare per comunicazioni urgenti___________________
Aderisce alla gita “Torino, museo Egizio e le Langhe” dal 13 al 15/10/2017 assieme a:
Cognome e nome ______________________________Residente a _________________
Nato/a a ___________________ il ______________ Documento___________________
nr__________________ rilasciato il________________ da _____________________
 Camera singola

 Camera matrimoniale

 Menù vegetariano)

Note____________________________
Quota tour € __________________ Supplemento singola € _______________
Autorizzo l’addebito sul C/C__________________ c/o ag.fil. MPS____________::
__________________________________ codice interno _________________
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito Ddi 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

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 sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione _____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

