
Torino e il Museo Egizio
un giorno in bus Gran Turismo

PARTECIPANTI: 50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA  VIAGGIO

Partenza in mattinata in bus Gran Turismo davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.

Arrivo a Torino in tempo per l’incontro con due guide e visita in mattinata della rinomata città.

La passeggiata inizia dalla famosa piazza Castello, al centro della quale si erge Palazzo Madama.

Sulla piazza si affacciano il Palazzo Reale, il Teatro Regio e la splendida Chiesa di San Lorenzo.

Nelle immediate vicinanze sorge il rinomato Duomo, la meravigliosa Cappella della Sindone

e il parco archeologico romano con la Porta Palatina. Passeggiando lungo i portici di via Roma,

si giunge nelle 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 numerosi negozi  e caffè storici.

Il tour panoramico continua con il nostro bus G.T. attraverso via Po e piazza Vittorio Veneto,

dalla quale si possono ammirare le colline di Torino, il Po, la magnifica Basilica di Superga,

la neoclassica rinomata Chiesa della Gran Madre di Dio e il famosissimo Monte dei Cappuccini,

punto panoramico sulla città e sulla catena delle Alpi. Si giunge, quindi, al noto Parco Valentino

famoso per il suo Castello e il Borgo Medioevale (durata visita di circa tre ore -  solo visita esterni).

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata al noto Museo Egizio (biglietto d’ingresso incluso).

Al termine partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo davanti alla scuola previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 30 per studente (medie/elementari)

                                         € 33 per studente (superiori)

La quota comprende: 
* viaggio in bus Gran Turismo

* visite come da programma viaggio

* servizio guida mattina per la visita di Torino

* prenotazione per la visita guidata al Museo Egizio

* biglietto d’ingresso per la visita al Museo Egizio

* assicurazione bus + assicurazione R.C.

* gratuità agli accompagnatori della scuola

La quota non comprende:
* pranzo, bevande, ingressi ove previsto in loco, extra personali 

   e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

portare elenco partecipanti

su carta intestata della scuola
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