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Codice univoco: XVBJ9YM 

 

Capodanno a  TORINO 
30 DICEMBRE – 01 GENNAIO 

 
Torino è città del barocco, dei 18 km di portici che le donano un aspetto unico ed elegante, della raccolta 
egittologica seconda solo a quella del Cairo, delle montagne sullo sfondo dei viali e del mitico fiume Po. La 
grandiosa Reggia di Venaria Reale, patrimonio UNESCO, è la "Versailles italiana” circondata da un polmone 
verde di 3.600 ettari. 

 

 
 
PROGRAMMA 
 
1° giorno, 30 DICEMBRE – TORINO 

 
Incontro dei Sigg. partecipanti e partenza ore 6.30 Oriago P.zza Mercato. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio visita guidata del cuore storico di Torino. Sistemazione e cena in hotel. 
 
2° giorno, 31 DICEMBRE - TORINO

 
Colazione a buffet. Dopo la prima colazione trasferimento al Museo Egizio per la visita guidata. 
Pranzo in ristorante riservato. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel per il cenone di 
Capodanno. 
 
3° giorno, 01 GENNAIO – TORINO RIENTRO

 
Colazione a buffet. Dopo la prima colazione partenza per la Reggia di Venaria e visita della 
spettacolare dimora. Pranzo in ristorante e partenza con pullman GT per il rientro ai luoghi di 
partenza. 
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Quota di partecipazione € 485 
Supplemento camera singola € 60 
 
La quota comprende:  

 pullman g.t. ad uso esclusivo;  
 guide turistiche ove previste,  
 ingressi Museo Egizio e Reggia di Venaria;  
 sistemazione in camere doppie;  
 3 pranzi in ristorante 
 1 cena in hotel 
 Cenone di Capodanno 
 Assicurazione medica inclusa 

 
La quota non comprende: assicurazione facoltativa annullamento (da emettere all’atto dell’iscrizione), 
tasse di soggiorno € 3,70 a persona al giorno e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 

 GREENPASS OBBLIGATORIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione tecnica Michelangelo Travel 
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