luminoso ponte dell’Immacolata

6-7
dicembre

TORINO e LUCI D’ARTISTA
PALAZZO REALE(Unesco), CAPPELLA DELLA SINDONE

MUSEO EGIZIO…e golosità
LUOGHI ED ORARI DI RITROVO
MALE' vecchia stazione ore 5.00
CLES Piazza Fiera ore 5.20
MEZZOLOMBARDO Piazza Vittoria 5.50
SAN MICHELE rotatoria casello ore 6.00
LAVIS nuova stazione Trento-Malè ore 6.10

BORGO EST stazione Trentino Trasporti 5.40***
PERGINE Piazza Gavazzi 6.00***
BOLZANO casello Sud parch. Firmian 5.30***
TRENTO stazione FS orologio ore 6.30
TRENTO area Zuffo ore 6.35
ROVERETO stazione FS ore 7.05
ROVERETO parcheggio casello sud ore 7.10
***minimo 2 persone
viaggiamo in sicurezza: misurazione della febbre-distanziamento-mascherina-igienizzazione sul pullman

6 dicembre: verso TORINO - MUSEO EGIZIO Partenza per Torino, capoluogo
di regione, sede del Politecnico e importante centro dell’automobilismo, capitale
sabauda e prima capitale d’Italia (1861- 1865). Pranzo tipico (esempio di menù:
bagna caoda con e senza aglio, tajarin trafilati a mano con salsiccia di Bra e petali
di funghi, rolatine di tacchino con taleggio e pancetta profumate al tartufo, insalata
mista, bunet al cioccolato fondente, acqua no limit, ¼ Barbera Piemonte DOC in
caraffa, caffè). Visita della città, di aspetto dignitoso e signorile, ora abbellita dalle
opere di “Luci d’artista”, un vero museo en plein air. Il Museo Egizio, il più
importante al mondo dopo quello del Cairo, ospita la suggestiva ricostruzione
della tomba dei coniugi Kha e Merit del XIV sec. a.C. Golosa degustazione di cioccolato, del quale Torino
è la “capitale” e possibilità di sfiziosi acquisti in vista del Natale. Cena tipica in trattoria e notte in albergo.
7 dicembre: PALAZZO REALE - GRINZANE CAVOUR rientro Colazione, visita al Palazzo Reale
(Unesco), maestosa reggia barocca, centro di potere della famiglia sabauda per tre secoli, dagli sfarzosi
interni: i saloni degli Svizzeri, del Trono, del Caffè, l'Alcova di Carlo Emanuele II, la Sala da Ballo e la
Scala delle Forbici; la strepitosa Armeria Reale, una delle più ricche al mondo, con le armature indossate
dai sovrani. La barocca Cappella della Sindone in marmo nero solo di recente è stata aperta al pubblico
dopo 29 anni: costruita nel ‘600 per ospitare la preziosa reliquia della Sacra Sindone, venne danneggiata
da un incendio negli anni ‘90. Partenza per il bellissimo paesaggio vitivinicolo delle Langhe (Unesco), fino
al Castello di Grinzane Cavour, che appartenne al Conte Camillo Benso, uno dei protagonisti dell’Unità
d’Italia; visita ai cimeli cavouriani, al Museo Etnografico e all’Enoteca (degustazione self service a
pagamento). Per finire, degustazione del celebre torrone e altre prelibatezze. Rientro con arrivo in serata.
Quota di partecipazione adulti in doppia per persona: 315€ Supplemento singola: 24€
Giovani fino a 18 anni con almeno un adulto: 266€. La quota comprende: pullman GT - albergo 3 stelle 1 pranzo tipico con bevande – 1 cena tipica con bevande - 2 degustazioni - guida a Torino - ingressi: Museo
Egizio + Palazzo Reale + Grinzane Cavour - accompagnatrice. La quota non comprende: tassa di soggiorno.
Quota d’iscrizione: 20€ per persona, inclusa assicurazione medico-bagaglio-annullamento.

