TORINO IN TRENO

VENARIA REALE, MUSEO EGIZIO,
PALAZZINA DI STUPINIGI

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

WEEKEND

€ 390,00
Data di Viaggio
DAL 27 AL 29
GIUGNO 2022
Supplemento singola € 50,00 – Riduzione 3° letto € 15,00

PARTENZA DA ROMA TERMINI IN TRENO
La quota comprende: passaggio ferroviario in treno veloce Roma/Torino/Roma in
carrozze riservate di 2° classe, Bus G.T. per trasferimenti ed escursioni in loco;
sistemazione in hotel 4* stelle; trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti,
tutte le visite guidate come da programma, accompagnatore, Assicurazione medicobagaglio con estensione Covid
La quota non comprende: ingresso alla Venaria Reale, Museo Egizio e Palazzina di
Stupinigi, (Euro 50,00 complessivi salvo modifiche) eventuale tassa di soggiorno,
mance e facchinaggi, extra di natura personale, assicurazione annullamento
facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA
1° GIORNO:
ROMA – TORINO
Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria
di Roma Termini, sistemazione nelle carrozze
riservate e partenza per Torino. Arrivo alle ore
12.00 circa, sistemazione dei bagagli in bus ed
inizio visita guidata della città: la passeggiata
parte da Piazza Castello, cuore della città al cui
centro si erge il bi-millenario Palazzo Madama.
Sulla piazza si affacciano il Palazzo Reale, il
Teatro Regio e la splendida Chiesa di San
Lorenzo. Nelle immediate vicinanze sorgono il
Duomo, la Cappella della Sindone e il parco
archeologico romano con la Porta Palatina. Passeggiando lungo gli ariosi portici di Via Roma si giunge nella
seicentesca Piazza San Carlo, il salotto della città. Si prosegue per Piazza Carignano con l’imponente palazzo
progettato da Guarino Guarini. Passando per la signorile Piazza Carlo Alberto si attraversa la Galleria dell’Industria
Subalpina, impreziosita da negozi e caffè storici. Panoramica in bus con sosta al Parco del Valentino e al Borgo
Medioevale. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO:
TORINO – VENARIA REALE – MUSEO EGIZIO
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata della Venaria Reale: splendida residenza sabauda poco fuori
Torino. Dal 1997, questa imponente e maestosa dimora fa parte del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Oltre agli
splendidi interni dove, durante l’anno, si svolgono tante ed interessanti mostre, la reggia è famosa per i suoi
incantevoli giardini, fiore all’occhiello della residenza, riaperti al pubblico nel 2007 dopo 8 anni di restauri. Grazie a
questo particolare tour guidato potrete ammirare i vari angoli della Reggia di Venaria: la famosa Galleria Grande, la
chiesa di San Uberto, i giardini (condizioni meteo permettendo) e il rifugio d’amore di Vittorio Emanuele II e della sua
amante Rosa Vercellana, meglio conosciuta con il nome di Bela Rosin che poi divenne sua moglie. Preparatevi
dunque a questo tuffo indietro nel tempo tra eleganti saloni, magici giardini e storie di corte che fanno della Reggia di
Venaria una delle tenute reali più belle del Piemonte e d’Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Museo
Egizio, uno dei musei più visitati d’Italia, secondo più importante museo al mondo dedicato alla grande civiltà nata
sulle sponde del Nilo, per grandezza e numero di reperti, dopo quello del Cairo. All’interno del museo sono esposti
circa 6.500 reperti archeologici (ma oltre 26.000 sono depositati nei magazzini) tra cui statue, sarcofaghi e corredi
funerari, mummie, papiri, amuleti, gioielli. Potrete ammirare i reperti più importanti del Museo Egizio di Torino e
scoprire gli oggetti di uso comune, le credenze legate alle tombe, i manufatti dei faraoni egizi e la loro storia e
conoscere meglio gli usi, la religione e la vita quotidiana dell’antica civiltà egizia.
3° GIORNO:
TORINO – PALAZZINA DI STUPINIGI– ROMA
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata della Palazzina di Caccia di Stupinigi, regale opera barocca di
Filippo Juvarra i cui lavori iniziarono nel 1729 per volere di Vittorio Amedeo II di Savoia. La dimora di caccia della
famiglia sabauda, che si trova nell’omonima frazione alle porte di Torino è un vero e proprio gioiello dell’architettura
juvarriana con i suoi interno rococò; la palazzina è oggi spesso sede di eventi culturali, concerti e incontri. La
palazzina di caccia rappresenta uno dei luoghi simbolo della storia sabauda ed è sicuramente una delle cose da
vedere a Torino assolutamente. Pranzo libero. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Torino, sistemazione nelle
carrozze riservate e partenza per Roma. Arrivo a Roma Termine alle 20.30 circa e fine dei servizi

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

