2 GIORNI / 1 NOTTI -PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 20 AL 21 APRILE 2019
1° giorno: PARTENZA / VILLA VENARIA
ASSICURAZIONE
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per il Piemonte.
Arrivo a VENARIA e pranzo in ristorante. Nel
ANNULLAMENTO
pomeriggio visita guidata alla Villa VENARIA
GRATUITA !!!
REALE. La reggia è una delle maggiori residenze
Se prenoti il tuo posto
sabaude in Piemonte, probabilmente la più grande
ENTRO IL 28 FEBBRAIO
per dimensioni. Fu progettata e costruita in pochi
anni su progetto dell'architetto Amedeo di
Avrai l’assicurazione annullamento
Castellamonte. L'insieme dei corpi di fabbrica che
viaggio gratuita per cancellazioni
costituiscono il complesso, enorme se si considera
fino a 3 giorni lavorativi
l'estensione, include il parco ed il borgo storico di
prima della partenza.
Venaria, costruiti in modo da formare una sorta di
collare che rievoca direttamente la Santissima Annunziata, simbolo della casa sabauda. In
serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: TORINO / RIENTRO
Dopo la colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata alla
visita guidata di TORINO. Grande, moderna e attiva città,
posta in una bella posizione sulle rive del Po, ai piedi di ridenti
colline. Torino è un centro culturale e artistico fra i principali
d’Italia ed è anche un grande centro industriale di primaria
importanza nel settore automobilistico. Pranzo libero e nel
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
QUOTA INDIVIDUALE
€ 230,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* Sistemazione in HOTEL ¾ STELLE in camere doppie con servizi privati; * Trattamento
di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo con menù di
qualità (non turistici); * BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa e pane ai tavoli; *
VISITE GUIDATE: 1° giorno pomeriggio Villa Venaria – 2° giorno mattino Torino; *
Assicurazione assistenza medico e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito internet);
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplem. singola € 60,00 (soggette a disponibilità); * Ingressi
ai luoghi di visita; * Tassa soggiorno da versare in loco se richiesta; * Tutto ciò non indicato.
N.B.: La Reggia sarà riconfermata con gli orari del nuovo anno e le disponibilità aggiornate alla conferma.

Per PRENOTARE: Telefonare 0422.874161 o scrivere whats app allo 327.6813534
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con acconto di € 100,00 a persona.
* La promozione annullamento viaggio per prenotazioni entro il 28 febbraio è valevole in caso di malattia
o infortunio con certificati medici del partecipante al viaggio o di un parente di primo grado.
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