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AFFASCINANTE TORINO  - LUCI D’ARTISTA 

4 Giorni/3 Notti 

dal 9 al 12 Dicembre 2020 
 

Vi proponiamo un itinerario con partenza da Torino, la città dai mille volti, prima capitale d'Italia, 

riconosciuta tra le 10 migliori mete turistiche emergenti in Europa e dichiarata da Lonely Planet “la 

città più sorprendente d’Italia”.  

Un susseguirsi di Palazzi, dimore storiche. Lunghi viali alberati, chilometri di portici, eleganti piazze 

contornate da antiche botteghe e caffè storici. Oltre, al cospicuo patrimonio culturale caratterizzato 

da musei e monumenti dove l’espressione artistica, spazia tra arte, musica, fotografia. La Sacra San 

Michele, maestosa abbazia simbolo del Pimonte 

Senza dimenticare l’eccellente tradizione enogastronomica conosciuta ed apprezzata in tutto il 

mondo.  

1^GIORNO – BENVENUTI A TORINO  

 Partenza da Montecatini in pullman G.T. per Torino. Arrivo e accoglienza in hotel, deposito bagagli..  

Incontro con la guida e spostamento per un tour a piedi per immergersi nella storia, e assaporare le 

bellezze della città, che in questo periodo ospita “luci d’artista”, la mostra d’arte contemporanea a cielo 

aperto”. Durante il percorso sosta in un caffè storico dove un’esperienza molto particolare vi catapulterà 

indietro nel tempo, assaporerete il famoso “Bicerin”, bevanda tipica piemontese, in compagnia dei 

personaggi di Casa Savoia che vi delizieranno con aneddoti sulla vita di Corte.   

Rientro in hotel, cena e pernottamento  
 

2^GIORNO – RE PER UN GIORNO  

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per un affascinante tour che vi porterà 

indietro nel tempo, un salto nel passato tra le residenze Sabaude, Palazzi di potere, vita di corte e 

residenze di villeggiatura.  

Uno straordinario panorama di architettura monumentale patrimonio mondiale Unesco. Il tour si snoda 

tra il Castello del Valentino (esterna), la Palazzina di Caccia di Stupinigi, e Reggia di Venaria. Durante 

in tour, sosta per il pranzo in un’antica trattoria con menu della tradizione.  

Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento  
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3^GIORNO - TORINO DALL’ALTO e MUSEO EGIZIO 

Prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza per la collina di Superga. Arrivo ai piedi di 

Sassi e salita sulla storica tranvia a dentiera, unica nel suo genere in Italia. Il percorso vi condurrà in 

cima alla collina per ammirare lo splendido panorama di Torino e la bellissima Basilica di Superga. 

Visita alla Basilica e alla Tombe reali dei Savoia, breve passeggiata e rientro con la tranvia. Da Sassi, 

rientro a Torino con proprio bus, tempo a disposizione per pranzo e nel primo pomeriggio, ingresso e 

visita al Museo Egizio, il più antico museo, a livello mondiale, interamente dedicato alla civiltà nilotica e, 

considerato, per valore e quantità dei reperti, il più importante al mondo dopo quello del Cairo. 

A seguire ingresso alla Mole Antonelliana e salita con ascensore panoramico per ammirare Torino 

dall’alto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
  

4^GIORNO – SACRA SAN MICHELE 

Prima colazione in hotel, check-out. Incontro con la guida e partenza per la visita alla Sacra San Michele. 

Sacra di San Michele è un’antichissima abbazia costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano, a 

40 km da Torino. Riconosciuto monumento simbolo della Regione Piemonte e anche il luogo che ha 

ispirato lo scrittore Umberto Eco per il best-seller Il nome della Rosa. Dall’alto dei suoi torrioni si possono 

ammirare il capoluogo piemontese e un panorama mozzafiato della Val di Susa.  All’interno della Chiesa 

principale della Sacra, risalente al XII secolo, sono sepolti membri della famiglia reale di Casa Savoia. 

Dedicata al culto dell’Arcangelo Michele, difensore della fede e popolo cristiano, la Sacra di San Michele 

s’inserisce all’interno di una via di pellegrinaggio lunga oltre 2000km che va da Mont Saint-Michel, in 

Francia, a Monte Sant’Angelo, in Puglia. 

Al termine della visita partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo a Montecatini in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 persone) euro 660,00 

Supplemento camera singola euro 130,00 

Assicurazione Annullamento viaggio euro 15,00 
  

SERVIZI COMPRESI:   

    Viaggio in pullman G.T.  

4 giorni / 3 notti in hotel 4* centrale in camera doppia standard, inclusa colazione  

3 Cene in hotel con menu a 3 portate inclusa ½ acqua e 1 calice di vino  

1 pranzo a 3 portate incluso 1 calice di vino e ½ acqua  

Guide abilitate come da programma  

Visite guidate come da programma  

Tutti gli ingressi con Torino Piemonte Card 3gg  

Degustazione Bicerin con animazione storica  

    Biglietto d’ingresso alla Sacra San Michele 

    Nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

     

SERVIZI NON COMPRESI 

    Tassa di soggiorno – mance – extra personali e tutto quanto non incluso alla voce “SERVIZI    

COMPRESI” 

       

PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO 15 OTTOBRE 2020

https://www.sacradisanmichele.com/la-storia-della-sacra/il-culto-di-san-michele/

