
 

 TOUR TORINO 
“LA CITTA' ARISTROCATICA”

CON SPETTACOLO AL TEATRO REGIO
  DAL 19 AL 23 GIUGNO 2019

TORINO, CAPITALE “A PIÈ DEI MONTI”, ELEGANTE, ARISTOCRATICA,
VERSATILE, DINAMICA.

PROGRAMMA
MERCOLEDI' 19 GIUGNO – MESSINA/ CATANIA / TORINO
Raduno dei partecipanti H 8:00 davanti la chiesa di San Francesco(chiesa Immacolata) sul Boccetta
e partenza in bus per l'aeroporto di Catania Fontanarossa. Disbrigo delle formalità d'imbarco e
partenza con volo diretto per Torino. Ritiro bagagli e trasferimento in bus in centro città con pranzo
libero in itinere. Arrivo hotel Turin Palace. Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con la
guida e visita del centro storico. Torino, madama senza età , prima capitale d'Italia offre al turista
scorci ineguagliabili fra le vie del centro e i lunghi viali porticati. 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. Cena in ristorante. Rientro in hotel e
pernottamento.  

GIOVEDI' 20 GIUGNO - TORINO/ MUSEO EGIZIO / PALAZZO REALE
Prima colazione in  hotel.  In  mattinata visita  guidata  al Museo Egizio. Molti  studiosi  di  fama
internazionale, a partire dal decifratore dei geroglifici egizi, Jean-Francois Champollion, che giunge
a Torino nel 1824, si dedicano da allora allo studio delle sue collezioni, confermando così quanto
scrisse Champollion: “la strada per Menfi e Tebe passa da Torino” come quello del Cairo dedicato
all'arte e alla cultura dell'antico Egitto. Pranzo libero.  Nel pomeriggio visita guidata del Palazzo
Reale. la prima e più importante tra le residenze sabaude in Piemonte, teatro della politica del
regno sabaudo per almeno tre secoli. Rappresenta il cuore della corte sabauda, simbolo del potere
della dinastia Il palazzo, destinato a residenza reale,  Iniziato nel 1646 dalla madama reale Cristina
di Francia per sostituire il vecchio palazzo del Vescovo, conserva intatta la facciata di Carlo Morello
(1658). L’edificio, a pianta quadrata, con cortile interno, fu residenza dei re di Sardegna fino al
1859  e  di  Vittorio  Emanuele  II,  re  d’Italia,  fino  al  1865.  Le  decorazioni  e  gli  arredi  interni
testimoniano il succedersi dei numerosi artisti che vi lavorarono dal XVII al XIX secolo. Salendo il
monumentale scalone di Domenico Ferri, 1864-1865, ornato da dipinti e statue ottocenteschi, con
l’eccezione del monumento a Vittorio Amedeo I, si giunge al primo piano, dove ha inizio la visita.
Dopo  la  visita  merenda  Reale  in  uno  dei  bar  storici  del  centro.  Rientro  in  hotel.  Cena.
Pernottamento in hotel.

VENERDI' 21 GIUGNO – TORINO / SUPERGA
Prima colazione in hotel. Partenza per Superga. Visita della Cattedrale ideata e realizzata da Filippo
Juvarra nel 1717 – 1731 dedicata alla Natività di Maria e accoglie le tombe di Casa Savoia . Fu eretta
per volontà di Vittorio Amedeo II a compimento di un voto  dopo la vittoria del 1706 sui francesi. Nel
grande  mausoleo sotterraneo sono custodite le spoglie dei regnanti tra stucchi dorati e sculture
monumentali.  Pranzo. Pomeriggio libero per relax o visite personali.  Trasferimento libero al Teatro
Regio per assistere all’opera in programma “Cavallria Rusticana e La Giara” (balletto) inizio
spettacolo h 20:00. Cena libera. Pernottamento in hotel. 



SABATO 22 GIUGNO –TORINO/PALAZZO MADAMA /VENARIA

Prima colazione in hotel. Mattinata visita  del Palazzo Madama  un grande edificio che ospita le
collezioni del Museo Civico d'Arte Antica. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita della
Reale Reggia di Venaria progettata nel 1659 per opera del duca Carlo Emanuele II. L'imponente
Reggia barocca con i suoi vasti giardini rappresenta uno dei significativi esempi della magnificenza
dell'architettura e dell'arte del XVII e XVIII secolo. Cena in ristorante a Venaria. Pernottamento in
hotel.

DOMENICA 23 GIUGNO  - TORINO / MUSEO DEL CINEMA /CATANIA/MESSINA

Prima colazione in hotel .Mattinata visita al museo del cinema  tra i più importanti al mondo per la
ricchezza del patrimonio e per la molteplicità delle sue attività scientifiche e divulgative. Ma ciò che
lo rende davvero unico è la peculiarità del suo allestimento espositivo.  Il museo è ospitato
all’interno della Mole Antonelliana, un monumento bizzarro e affascinante, simbolo della Città di
Torino. E a partire dagli ambienti della Mole, lo scenografo svizzero François Confino ha lavorato
d’ingegno  e  fantasia,  moltiplicando  i  percorsi  di  visita  per  dare  vita  a  una  presentazione
spettacolare, che investe il  visitatore di continui e inattesi stimoli  visivi  e uditivi,  proprio come
capita quando si assiste alla proiezione di un film capace di coinvolgere ed emozionare.  Tempo
disponibile per shopping.  Pranzo. Dopo pranzo partenza in bus per  l'  aeroporto.  Disbrigo delle
formalità d'imbarco e partenza con volo diretto per Catania. Trasferimento in bus e partenza per
Messina. Fine dei servizi.

Vi ricordiamo che per una migliore riuscita del viaggio, il programma può essere
suscettibile di variazioni.

OPERATIVO VOLO DIRETTO BLUE AIR
19/06/19 CATANIA H 10:55 TORINO H 12:55
23/06/19 TORINO H 18:10 CATANIA H 20:10

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SERVIZI A TERRA : € 740,00 a persona
SUPPLEMENTO SINGOLA :   SU RICHIESTA
COSTO BIGLIETTO TEATRO POSTO PLATEA  : € 83,00
QUOTA VOLO BAGAGLIO A MANO :   € 165,00*
QUOTA VOLO BAGAGLIO IN STIVA : € 195,00*
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA A PERSONA IN 
CAMERA DOPPIA **: €  30,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo diretto Blue Air incluso assegnazione posto bagaglio a scelta vedi note.
Tour di 5 giorni /4 notti in Hotel centrale 4 stelle superiore in camere superior con servizi privati. 
Trattamento come da programma.
Visite guidate: giro città, Museo Egizio, Superga, Reggia di Venaria, Palazzo Madama, Palazzo Reale, 
Museo del Cinema.
Pullman per visite e transfer.
Bus per trasferimento Messina/Catania aeroporto A/R
Assicurazione medico – bagaglio
Tasse e percentuali di servizi.
Bevande ai pasti
Tasse aeroportuali
Auricolari per le visite.
Accompagnatore per tutto il tour



LA QUOTA NON COMPRENDE
Entrate ai siti storici costo con card € 38,00 (senza card € 70 pagano anche over 65 anni)
 mance
 tassa di soggiorno da pagare in loco € 3.70 per persona al giorno.
Assicurazione annullamento viaggio.
Supplemento singola.
 extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce “Comprende”.

NOTA BENE : 

Il bagaglio a mano: Poiché vogliamo che tu possa viaggiare al meglio, puoi portare gratuitamente
un bagaglio a mano. Il bagaglio deve pesare al massimo 10 kg. non deve superare dimensioni di
55cm x 40cm x 20cm. non deve contenere oggetti pericolosi. Deve essere sempre posizionato nelle
cappelliere. Attenzione solo un bagaglio a mano, non comprende la borsetta donna.

Bagagli in stiva :  bagaglio in stiva deve pesare al massimo 20 kg. Non deve superare le
dimensioni di  100 x 80 x 30 Ti consigliamo di trasportare gli  oggetti di valore e i  dispositivi
elettronici (fotocamere, laptop, tablet, ecc.) nel bagaglio a mano.

*LA QUOTA VOLO PUO' VARIARE. DA RICONFERMARE AL MOMENTO DELLA 
PRENOTAZIONI AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI 
(MINIMO 25 PERSONE) .  

** L'ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO NON COMPRENDE IL 
BIGLIETTO DEL TEATRO O INGRESSI VARI PREPAGATI.

 0825321 
HOTEL TURIN PALACE 
VIA PAOLO SACCHI, 8
TEL 011 0825321
Al Turin Palace Hotel vivrete un indimenticabile soggiorno immersi in un’atmosfera
unica, ricca di charme e comfort assoluto. Il nostro hotel vicino a Torino Porta
Nuova si trova nel centro della città da cui si può ammirare una vista spettacolare
dal nostro     meraviglioso terrazzo  .  I luminosi ambienti all’interno dello storico palazzo
del 1870, recentemente ristrutturato, emanano fascino ed eleganza e accolgono i
nostri ospiti in un clima di piacevole relax. Il Turin Palace Hotel è anche l’occasione
per rigenerare corpo e mente nell’avvolgente centro benessere.  Wi-Fi gratuito in tutto
l’albergo Mini bar in camera gratuito. Bollitore con caffè e tisane in camera 

PRENOTAZIONI :
TUTTE LE PRENOTAZIONI VANNO FATTE TASSATIVAMENTE DAL 26.03.19 AL 03.04.19

PRESSO L'AGENZIA CETTY TOUR, VIA GHIBELLINA 66 – TEL 090 6010285
E-MAIL MESSINA@CETTYTOUR.IT
ORARI DI APERTURA DAL LUNEDI' AL VENERDI' 9:30- 13:00 / 16:00 – 19:15

DR FAZIO BERNARDO TEL 338 2808104

ACCONTO: ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERRA' VERSATO ACCONTO DI € 400,00
A PERSONA. SALDO 25 GIORNI PRIMA DALLA PARTENZA

https://www.turinpalacehotel.com/it/eventi/terrazza/24-0.html
mailto:MESSINA@CETTYTOUR.IT
https://www.turinpalacehotel.com/it/wellness-spa/hotel-spa-torino/13-0.html
https://www.turinpalacehotel.com/it/eventi/terrazza/24-0.html

	

