
Primo giorno: UDINE ( e dintorni) - VENARIA REALE - TORINO  
Partenza in pullman GT per il Piemonte, pranzo libero in corso di viaggio. Nel primo 
pomeriggio arrivo a Venaria Reale il piccolo comune alle porte di Torino che ospita 
la reggia di Venaria Reale che è una delle residenze sabaude, parte del sito seria-
le UNESCO. Visita guidata della Reggia che cos tuisce uno dei più importan  esem-
pi di archite ura dell’arte barocca. Realizzato dai più grandi archite  dell’epoca 
come Filippo Juvarra e Benede o Alfieri, des nato a essere luogo di caccia e di 
piacere della corte sabauda. Un palcoscenico di storia, natura e cultura, in cui l’im-
ponente archite ura barocca della Reggia, i vas  Giardini, l’immenso Parco e il 
sugges vo borgo ci adino si integrano in una cornice di un milione di metri qua-
dra , di cui la Reggia, è il cuore. Trasferimento in hotel, cena e perno amento. 
Secondo giorno: TORINO 
Prima colazione in hotel. Ma na dedicata alla visita guidata del Museo Egizio, is -
tuito nel 1824 da Carlo Felice, re di Sardegna. La collezione, seconda al mondo do-
po quella del Cairo, si compone di una nutrita serie di statue, papiri, mummie  e 
corredi tombali, che ci accompagnano nel mistero che circonda quest’affascinante 
civiltà scomparsa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del centro della ci à 
che ha una pianta molto regolare e la maggior parte delle vie sono perpendicolari, 
così voleva l’an co schema ci adino romano. I luoghi di maggiore interesse sono 
tu  facilmente raggiungibili con una tranquilla passeggiata; Piazza S. Carlo, Galleria 
S. Federico, Palazzo Madama, Piazza Castello etc. Rientro in hotel per la cena e il 
perno amento.  
Terzo giorno: TORINO - COLLINA DI SUPERGA  
Prima colazione in hotel. Ma na dedicata alla visita guidata del Palazzo Reale. Nel 
cuore più an co della ci à di Torino sorge il Palazzo Reale, con la sua elegante fac-
ciata finemente barocca e la sua combinazione unica di diversi s li. Il Palazzo Reale 
di Torino fu an co e pres gioso centro di potere della famiglia sabauda per tre 
secoli. Patrimonio dell’UNESCO dal 1997, oggi questa maestosa reggia mostra con 
orgoglio la mano di tu  i celebri ar s  che vi lavorarono tra il XVII e il XIX secolo, 
rendendola uno dei più importan  si  di interesse ar s co e culturale della ci à di 
Torino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Basilica di Superga, scrigno 
di tesori immerso nel verde del Parco della Collina, poco lontano dal centro storico 
di Torino. Gioiello archite onico se ecentesco proge ato da Filippo Juvarra, da 
quasi tre secoli è punto di riferimento essenziale per i torinesi e per i turis , meta 
obbligata sia per il pellegrino che per l’appassionato d’arte e di storia. Arte, cultura, 
storia, natura, tu o si fonde in questa chiesa monumentale che sve a sulla ci à... 
impossibile non notarla e non lasciarsi affascinare dalle sue meraviglie. Rientro in 
hotel per la cena ed il perno amento  
Quarto giorno: TORINO - CASTELLO DELLA MANTA - RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Manta, in provincia di Cuneo, per la visita 
dell’ omonimo castello. A far da sfondo a questa imponente dimora medievale c’è 
la splendida corona delle Alpi Cozie, dominata dal profilo aguzzo del Monviso, che 
rende il castello ancora più affascinante. Notevole è il salone baronale che custodi-
sce una delle più stupefacen  tes monianze della pi ura tardogo ca profana, ispi-
rata ai temi dei romanzi cavallereschi con il ciclo dei Nove Eroi e delle Nove eroine 
e con la scena della Fonte della Giovinezza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.  
 
NOTA : Pacche o ingressi € 70,00  
(ingressi con prenotazione di Venaria Reale, Museo Egizio, Palazzo Reale e Castello 
di Manta ) 

DATA 
28 - 31 Maggio 2023 

 
 

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

Minimo 25 persone € 570,00  
Minimo 20 persone € 615,00  

 
Supplemento camera singola  

€ 95,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT a disposizione 
per tu o il periodo - Sistemazione in 
hotel 4**** in base camera doppia con 
servizi priva  - Tra amento di                
pensione completa dalla cena del           
primo giorno al pranzo dell’ul mo gior-
no bevande comprese (1/4 di vino e 
1/2 acqua) - Visite guidate come da                  
programma - Assicurazione medico/
bagaglio/R.C. 
 

NON COMPRENDE 
Le bevande ai pas  (salvo dove                    
diversamente specificato), gli eventuali 
ingressi ai musei e monumen , le     
mance, gli extra in genere e tu o            
quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende” o da            
programma 
 

N.B. 
Consigliamo di s pulare un’assicura-
zione contro le eventuali  penalità ap-
plicabili in caso di annullamento (quota 
su richiesta) 

 
 

 

Torino, Museo Egizio & 
Venaria Reale   

SCHEDA TECNICA 
Polizza Assicura va:  
Allianz Spa n° 500327646 
Fondo di Garanzia: Salvagente 2020/1-0243  
Organizzazione Tecnica: ANNI VERDI di INTOUR TRAVEL SRL  
Autorizzazione Amministra va:  
Regione FVG N°2185/SSSTR del 17/09/09 
Periodo di validità: Fino alla data di rientro del viaggio 
Modalità e condizioni di sos tuzione del viaggiatore: 
come da Condizioni Generali di Contra o di Vendita di 
Pacche  Turis ci paragrafo 10 e 12 
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo: 
Come da Condizioni Generali di Contra o di Vendita di 
Pacche  Turis ci paragrafo 8 
Udine, gennaio 2023 

ANNI VERDI di INTOUR TRAVEL Via Carducci  66  
33100 UDINE   Tel.  0432505627  

www.anniverdi.it - prenotazioni@anniverdi.it 


