
 

     

  

Epifania a Torino     
Tre giorni nella città Sabauda 

Cultura 

Epifania a Torino     

06.01 2023 – 08.01 2023 

 
DURATA: 3 giorni 

Prezzo: 385 € 
Supp. Singola: 80 €  
 

Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – VERONA 
• BRESCIA 

1° giorno: Vicenza – Torino 
Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman GT verso il Piemonte. Arrivo a Torino e visita guidata al capoluogo piemontese, dove sono passati 
imperatori, sono nati regni, in cui il potere ha lasciato segni indelebili. Torino non aspetta altro che essere esplorata! Un affascinante centro storico, 
una città ricca di monumenti ed opere d’arte, ricca di storia e tradizioni che da sempre offre ai suoi visitatori tanti scorci da scoprire. Pranzo in 
ristorante e proseguimento della visita guidata nel pomeriggio. Al termine sistemazione in Hotel 3*, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Sacra Di San Michele – Torino 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata alla Sacra di San Michele. Monumento simbolo della Regione Piemonte, è un’antichissima 
abbazia costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano. Dall’alto dei suoi torrioni si possono ammirare il capoluogo piemontese e un 
panorama mozzafiato della Val di Susa. Rientro per il pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo libero per le visite individuali, (al momento dell’iscrizione 
comunicare se qualcuno desidera prenotare qualche ingresso in particolare: es. Museo Egizio – Mole Antonelliana – Museo dell’Automobile ecc.). 
Nel tardo pomeriggio passeggiata sotto un cielo di opere d’arte. Luci d'Artista compie 25 anni e la città di Torino festeggerà questo importante 
anniversario trasformandosi in un museo a cielo aperto. Al termine rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento. 
 
3° giorno: Torino – Parco Del Valentino - Rientro   
Prima colazione e visita guidata al Parco del Valentino di Torino: il Paese delle Meraviglie, un polmone verde pieno di storia e di arte, con statue e 
sentieri tutti da scoprire e al Borgo Medievale un viaggio nel tempo all’interno del Parco del Valentino. All’interno delle mura merlate, oltre il ponte 
levatoio, le costruzioni del Borgo si susseguono lungo la via maestra in un percorso estremamente suggestivo. Esse ripropongono edifici piemontesi 
e valdostani, accostati a costituire un nucleo abitato animato dalle botteghe artigiane. L’imponente Rocca medievale si trova in posizione più elevata 
rispetto al borgo ed è stata realizzata prendendo ispirazione dai castelli più famosi della Valle D' Aosta. Al termine pranzo riservato in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman GT / Sistemazione in hotel 4* / Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo, al pranzo dell’ultimo giorno con 
bevande ai pasti / Ingresso alla Sacra di San Michele / Servizio Guida come da programma / Assicurazione medico/bagaglio / Accompagnatore 
dedicato  
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 


