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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

TORINO 
Dal 27 al 28 settembre 2019 
2 giorni / 1 notte 
 

 
 

 
 
 
1° giorno Milano - Reggia Venaria Reale – Torino  
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in pullman GT in direzione di Torino. Arrivo alla 
Reggia di Venaria Reale, per cui lavorarono architetti come Garove e Juvarra, con capolavori come: la Galleria 
Grande, la Cappella di Sant'Uberto, il complesso costituito dalla Scuderia Grande e dalla Citroniera. Visita 
guidata della Reggia e dei suoi giardini. Al termine, trasferimento a Torino e pranzo in ristorante (bevande 
incluse). Nel pomeriggio tempo libero a disposizione del gruppo per la scoperta della città. Trasferimento in 
hotel 3***/3***S a Torino. Cena (bevande incluse) e pernottamento. 
 

2° giorno Torino – Museo Egizio  
Prima colazione in hotel. Successivamente visita panoramica guidata di Torino, con i suoi grandi viali, 
l’esterno del Palazzo Reale, fino a Piazza San Carlo, con i suoi numerosi caffè e le due bellissime “Chiese 
Gemelle” in stile barocco. Pranzo in ristorante (bevande incluse). Un salto nel passato con la visita guidata 
del Museo Egizio (ingresso incluso), secondo per importanza solo a quello del Cairo, tanto da definire Torino 
come la patria dell’egittologia. Importantissime mummie, rappresentazioni degli animali sacri, suppellettili, 
la tomba intatta di Kha e Merit, il tempio rupestre di Ellesija, il Canone Reale, conosciuto come Papiro di 
Torino. Al termine, rientro ai luoghi di origine. Fine delle prestazioni della Ramitours srl. 
 
 

 

BUS 
Partenza da Milano 
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LA QUOTA COMPRENDE 

Pullman GT a disposizione per l’intera durata del viaggio  
1 mezza pensione in hotel 3***/3***s a Torino 2 pranzi in ristorante (bevande 
incluse)  
Ingresso alla Venaria Reale e ai giardini  
Visita guidata della Venaria Reale e Giardini  
1 visita guidata di mezza giornata a Torino  
Entrata al Museo Egizio di Torino  
Visita guidata al Museo Egizio  
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata di 
conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Assicurazione annullamento 
Extra e spese personali e bevande ove non speficato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

205,00€ 
 


