la Cappella della Sacra Sindone, il Museo Egizio e Alba
Un’ interessante passeggiata in quella che fu la prima capitale d’Italia. Spaziose piazze, palazzi barocchi,
suggestivi portici sotto i quali si trovano dalle botteghe di antiquariato ai caffè storici della città.

dal 3 al 5 dicembre 2021
VENERDI’ 3 DICEMBRE: PARTENZA PER TORINO
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Mattinata in viaggio e pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a TORINO. Incontro
con la guida e pomeriggio dedicato alla visita lungo il percorso “Luci d’artista”, la manifestazione
artistico-culturale che dal 1998 si svolge in questo particolare periodo dell’anno. La città viene
addobbata con luminarie concepite da artisti contemporanei che danno luce alle vie e alle piazze
affollate del centro, creando così un’atmosfera unica e suggestiva tra i palazzi barocchi fino a
coinvolgere la Mole Antonelliana, simbolo della città.. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante.
Tempo libero e pernottamento.
SABATO 4 DICEMBRE: IL MUSEO EGIZIO E LA CAPPELLA DELLA SACRA SINDONE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida del Museo Egizio. L’esposizione museale
vanta una serie di statue, corredi tombali, papiri che spaziano dal 4000 a.C. fino al 700 d.C.. Il
nuovo allestimento inaugurato nel 2015 è di grande impatto. La Galleria dei Sarcofagi, la sala dei Re
e delle Regine rappresentano un vero e suggestivo viaggio nel tempo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata della “Cappella della Sacra Sindone”, capolavoro del barocco italiano,
costruita alla fine del XVII secolo su progetto dell’architetto Guarino Guarini. Fu commissionata
dal dica Carlo Emanuele I di Savoia per conservare il prezioso telo della Sindone che la famiglia
ducale sabauda custodiva da alcuni secoli. Successivamente visita del “Palazzo Reale”, la più
importante residenza sabauda, simbolo del potere della dinastia e bene dichiarato dall’UNESCO
Patrimonio dell’Umanità. Tempo libero a disposizione per le vie del centro. Rientro in hotel. Cena
in ristorante. Pernottamento.
DOMENICA 5 DICEMBRE: ALBA E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel e partenza per ALBA, capitale economica e culturale delle Langhe.
L’elegante centro storico ha una struttura ancora medievale, con pianta quasi circolare e le
caratteristiche case–torri. Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del ritorno in sede con
arrivo previsto nella tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 375,00
Comprende:
➢ viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort nel rispetto della normativa di scurezza sanitaria;
➢ sistemazione in hotel 4 stelle a Torino in camere doppie;
➢ tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande incluse;
➢ biglietto d’ingresso alla Cappella della Sacra Sindone, al Palazzo Reale e al Museo Egizio;
➢ visite, escursioni e servizi guida come da programma.
Non comprende:
➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 60,00 totali);
➢ tasse comunali di soggiorno da saldare in hotel;
➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione;
➢ mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 175,00
SALDO ENTRO IL 3 NOVEMBRE 2021.
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