
Piemonte 2019 – 10 GIORNI 
 

Dal 15 al 24 Settembre  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 790,00 

   
 

15 Settembre: Ittiri – Ritrovo dei partecipanti (orario da 
definire) nel Piazzale di via IV Novembre incontro con il 
pullman e partenza per il porto di Porto Torres. 
Imbarco su Motonave in partenza per Genova. 
Imbarco con il Bus - Sistemazione nelle cabine 
doppie interne di 1^ classe riservate. Cena libera a 
bordo. Notte in Navigazione. 
 

16 Settembre: Sbarco a Genova e trasferimento a 
Asti. Pranzo in ristorante. Al termine del pranzo 
prosecuzione in direzione di Torino. Sistemazione 
presso Hotel – Cairo (cat. 3 stelle). Drink di benvenuto. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 

17 Settembre: Dopo la 1^ colazione visita guidata di 
Torino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso 
al Museo Egizio (biglietto incluso). Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 

18 Settembre: Dopo la 1^ colazione trasferimento a 
Venaria per la visita guidata della Reggia di Venaria 
(biglietto incluso). Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio 
visita guidata della Mole Antonelliana (biglietto 
incluso). Rientro in Hotel in serata. Cena e 
pernottamento. 
 

19 Settembre: Prima colazione pranzo e cena in hotel. 
Passeggiata libera nel centro storico di Torino. 

Possibilità di visitare qualsiasi museo, monumenti e 
residenze reali, grazie alla Torino Card Piemonte 
(compresa nel pacchetto turistico). 
 

20 Settembre: Dopo la 1^ colazione partenza per 
Stupinigi visita guidata della  Residenza Sabauda. 
Rientro in Hotel per il Pranzo. Pomeriggio libero a 
disposizione del gruppo e visita libera della Città. Cena 
e pernottamento. 
 

21 Settembre: Dopo la 1^ colazione trasferimento alla 
Basilica di Superga visita guidata della Basilica e 
delle Tombe Reali dei Savoia. Al termine rientro in 
Hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a disposizione del 
gruppo e visita libera della Città. Cena e pernottamento. 
 

22 Settembre : Dopo la 1^ colazione partenza in 
direzione di Alba visita guidata del centro storico. 
Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio si parte per 
una visita panoramica delle Langhe e dei Borghi 
Medioevali. Rientro in Hotel in serata. Cena e 
pernottamento. Cena e pernottamento. 
 

23 Settembre: Dopo la 1^ colazione partenza per la 
visita del Parco del Valentino. Rientro in Hotel per il 
Pranzo. A seguire trasferimento verso Genova. 
Imbarco con il Bus - Sistemazione nelle cabine 
doppie interne di 1^ classe riservate. Cena libera a 
bordo. Notte in Navigazione. 
 

24 Settembre: Sbarco a Porto Torres e trasferimento 
al Comune di  ITTIRI . 

                     

La quota comprende :    
      

• Pullman G.T. 55 posti di recente immatricolazione 
dotato di tutti i confort a disposizione per tutta la 
durata del viaggio (compresi imbarco in nave, 
pedaggi autostradali,  parcheggi, ingressi città, check 
point, oneri autista); 

• Passaggio in M/N Tirrenia con sistemazione in   
Cabine di 1^ classe doppie interne ; 

• Sistemazione in Hotel 3 stelle , in camere doppie con 
servizi privati e trattamento di Pensione Completa               
(incluso le bevande ai  pasti : ¼ di Vino + ½ Minerale)  

• Pranzi in Ristorante dove menzionato (incluso le 
bevande); 

• Torino Piemonte Card 5 giorni (include gli ingressi nei 
più importanti musei, monumenti, residenze reali, 
museo dell’automobile della Juventus);  

• Omaggio per ogni singolo partecipante; 

• Drink di benvenuto, cena tipica e serate danzanti in 
albergo con balli e danze; 

• Guide nelle escursioni, come indicato; 

• Assicurazione individuale Europe Assistance; 

• Assistenza sanitaria con le ASL locali; 

• N.B  

• l’ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per 

motivi di ordine tecnico-pratico; 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 790,00 
 

 
La quota non comprende : 
 

• Pasti a bordo della Nave ,  

• Guide dove non menzionato; 

• Ingressi Musei, luoghi storici, naturalistici (facoltativi): 

• Extra di carattere personale e quanto non 
espressamente menzionato ; 

• Eventuale Tasse di soggiorno da saldare in Hotel.    


