
TORINO e LA FIERA AUTOMOTORETRO'
2 – 4 Febbraio 2018

Venerdì 2 Febbraio 
Ore 6.00 partenza da Bagnoregio per Torino in pullman G.T. Durante il tragitto sosta per il pranzo in
autogrill.  Arrivo a Torino nel  primo pomeriggio,  visita  libera al  Parco e al  Borgo Medievale del
Valentino. Sistemazione in hotel nelle camere assegnate. Cena e pernottamento in hotel.

Sabato 3 Febbraio
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla scoperta della città con la guida: Piazza
Castello, la zona del  centro di  comando con Palazzo Reale, il  Teatro Regio, Palazzo Madama,
Chiesa di San Lorenzo, i caffè storici; Piazza S. Giovanni con il Duomo, Piazza Carignano, Piazza San
Carlo e Via Roma. Pranzo al  ristorante. Nel  pomeriggio visita del  Museo Egizio,  che con le sue
raccolte,  rappresenta il  secondo museo egizio nel  mondo, dopo Alessandria d'Egitto.  In serata
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Domenica 4 Febbraio
Dopo la prima colazione, la giornata prevede delle attività libere: visita alla Fiera Automotoretrò
con Museo dell'Auto a seguire, oppure visita di Superga e la Mole Antonelliana con il Museo del
Cinema. Pranzo al ristorante. Nel primo pomeriggio, partenza per il rientro. Durante il tragitto, sosta
per la cena libera e proseguimento per Bagnoregio, arrivo previsto in tarda serata.

Quota di partecipazione a persona in camera doppia (base 20 partecipanti) €  380,00 

Quota di partecipazione a persona in camera doppia (base 30 partecipanti) €  330,00

La quota comprende:
– pullman G.T. a disposizione per l'intero periodo;
– 2 notti in hotel 3*sup tipo Art Hotel Olympic o similare in camere doppie con trattamento di mezza 

pensione;
– 3 pranzi al ristorante;
– bevande incluse ai pasti;
– guidata intera giornata;
– ingresso e visita guidata al Museo Egizio;
– accompagnatore e assistenza per l'intero periodo;
– assicurazione sanitaria;
– tassa di soggiorno

Supplementi: 
– camera singola € 55,00 totale;
– ingresso Museo dell'Auto € 10,00
– ingresso Fiera Automotoretrò  € 10,00
– ingresso Basilica di Superga  € 5,00
– ingresso Mole Antonelliana (Museo + Ascensore panoramico)  € 14,00
– assicurazione annullamento € 30,00 a persona da stipulare al momento dell'iscrizione  

La quota non comprende:
– extra personali;
– cena del rientro domenica 4 febbraio;
– tutto quanto non specificato ne la quota comprende

Iscrizione e caparra € 130,00 entro e non oltre sabato 23 dicembre presso l'agenzia Il grillo 
viaggiante. Informazioni anche presso Museo Taruffi - Bagnoregio
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