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TORINO  1 - 3 NOVEMBRE 2019 
Visita di alcune particolarità di questa sempre bella città senza tralasciare il centro storico 
e il Museo Egizio. 

1^ Novembre 

Partenza da Forlì, Piazzale Kennedy alle ore 07:00. Soste lungo il percorso. Arrivo a Torino, sistemazione in 
hotel 3* centralissimo. Pranzo presso Baratti & Milano (piatto unico + dessert).  

Al pomeriggio visita guidata della Pinacoteca del Lingotto Giovanni e Mara Agnelli. Inaugurata nel 2002 
all’ultimo piano del complesso del Lingotto. La collezione è ospitata nello “scrigno”, un corpo di acciaio con 
una superficie di 450 metri quadrati, sollevato a 34 metri dalla pista di collaudo sul tetto dello stabilimento. 
La struttura è opera dell’architetto Renzo Piano. Tra gli artisti spiccano Canaletto, Bellotto, Tiepolo, Renoir, 
Manet, Picasso, Modigliani, Matisse e altri come sculture del Canova. Successivamente panoramica della 
città. Rientro in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento. 

2 Novembre 

Prima colazione in hotel. Partenza per Stupinigi e visita guidata della Palazzina di Caccia, patrimonio 
dell’Unesco. Residenza sabauda per la Caccia e le Feste edificata a partire dal 1729. Agli inizi del XX secolo è 
scelta come residenza dalla Regina Margherita, è dal 1919 anche sede del Museo dell’Arredamento.  

Pranzo in un caffè storico del 1858 (piatto unico + dessert). Pomeriggio libero per visite individuali.  Viene 
organizzata una visita guidata al Museo Egizio (chi è interessato a partecipare deve comunicarlo al 
momento dell’iscrizione al viaggio). Rientro in hotel. Cena libera. 

3 Novembre 

Prima colazione in hotel. Visita guidata al Museo d’Arte Orientale, è uno dei più recenti musei di Torino. 
Ubicato in pieno centro, ha sede nello storico Palazzo Mazzonis e ospita una delle raccolte artistiche più 
interessanti d’Italia. Poi passeggiata nel centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro. 

PREZZO    €. 330 

Supplemento singola                  €.   60  

Il prezzo comprende: viaggio in pullman, pernottamento e colazione in hotel 3* centralissimo, due pranzi e 

una cena, visite guidate come da programma, assicurazione, accompagnatore agenzia. 

Non comprende: bevande, ingresso al Museo Egizio e altri ingressi, tutto quanto non indicato nella voce 

precedente. 

ISCRIZIONI presso WomTravel, con anticipo di €.100,00 (0543/090678 – 3683427321)  o  e-mail 

info@womtravel.it  

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CONSULTABILI SUL SITO www.womtravel.it 
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