Il Mondo in valigia

di C&D Viaggi sas OUTgoing
& Oneiros INcoming Piemonte/Italia

Sotto l’albero di quest’anno:

TORINO, un natale REALE
Proposta valida dal 1° al 10 dicembre

1° giorno : TORINO centro storico …

Partenza da …
Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico: Piazza Castello, cuore della città, con gli
splendidi e storici palazzi che si affacciano – da Palazzo Madama a Palazzo Reale; visita della barocca chiesa di San
Lorenzo
Proseguimento verso la scenografica piazza San Carlo con le sue chiese “gemelle” e i luoghi del Risorgimento
Italiano
Al calar della sera la città sarà illuminata dalle luci natalizie che la renderanno ancora più bella ed elegante
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel
2° giorno : Palazzina di Caccia di Venaria e la casa di Babbo Natale

Dopo la colazione brevissimo trasferimento alla Palazzina di Caccia di Stupinigi: residenza Sabauda per la Caccia e
le Feste edificata a partire dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra. la Palazzina di Caccia di
Stupinigi è uno dei gioielli monumentali di Torino, sontuosa e raffinata dimora prediletta dai
Savoia per feste e matrimoni durante i secc. XVIII e XIX, nonché residenza prescelta da
Napoleone nei primi anni dell’800, agli inizi del XX secolo è scelta come residenza dalla Regina
Margherita, e dal 1919 è anche sede del Museo dell’Arredamento.
Dopo la visita tempo per “curiosare” tra i mercatini natalizi allestiti per l’occasione, divertirsi
all’interno dell’Area Lego, visitare il presepe in pietra e… incontrare Babbo Natale nella sua casa
”reale”
Per finire un buon pranzo presso la Corte del Gusto, all’interno del cortile dell’Elefante
Rientro verso i luoghi di provenienza
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La quota comprende:
1 pernottamento in hotel 3* centrale con trattamento di mezza pensione – bevande incluse
1 pranzo presso la Corte del Gusto (antipasto/ primo/ secondo con contorno/ dessert/ acqua e calice di vino)
Visite guidate come da programma (pomeriggio primo giorno + mattino secondo giorno)
Visita guidata del centro storico di Torino
Visita guidata della Palazzina di Caccia
Ingresso alla Palazzina
1 free ogni 25 paganti in doppia
La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
Tassa di soggiorno
Quota di partecipazione
A partire da euro 135,00 a persona in doppia (in base alla disponibilità hotel)
Supplemento singola 25,00 euro a notte a persona
Con hotel 4* a qualche km dal centro
A partire da euro 120,00 a persona in doppia (in base alla disponibilità hotel)
Supplemento singola 23,00 euro a notte a persona

Possibilità di prolungare il soggiorno includendo i suggestivi mercatini di Aosta
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