1° GIORNO: TORINO
Partenza dai luoghi convenuti e soste libere durante il percorso.
Arrivo a Torino e pranzo libero. Incontro con la guida per la visita
del centro storico: Piazza Castello, Palazzo Madama, e la sua
corte medievale e lo scalone d’onore, Palazzo Reale (esterno)
ecc. al termine delle visite trasferimento in hotel. Assegnazione
delle camere per il pernottamento. Cena in ristorante
convenzionato da raggiungere a piedi.

2° GIORNO: MUSEO EGIZIO E TORINO
Prima colazione in hotel e partenza con i bus per le visite
individuali della città. Pranzo libero. Alle ore 13,30 incontro con
la guida e visita del Museo Egizio (biglietto escluso da pagare in
loco), è la seconda raccolta di oggetti più importante al mondo
dopo quella del Cairo. Nel museo ammireremo mummie
perfettamente conservate e vi stupirete davanti ad oggetti e
monili della vita quotidiana. Questo per testimoniare che la
civiltà egizia va ben oltre il celebre culto dei morti…” Per la
visita il gruppo potrebbe essere diviso con 2 guide. Nota: Non
è ammesso alcun tipo di zaino nelle sale museali. È disponibile
un deposito bagagli a pagamento presso il guardaroba al piano 1. Limitazioni anche per le borse di grandi dimensioni.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt. 1 autista (
13 ore max di impegno giornaliero), 1 pernottamento in
hotel cat. 3*** periferico/semicentrale a Torino, mezza
pensione, 1 cena in ristorante convenzionato con hotel, 2
servizi guida Hd centro storico di Torino e Museo Egizio,
diritti di prenotazione del Museo ( euro 10 per gruppo
incluso), assistente per tutto il giorno, assicurazione medico
bagagli
LA QUOTA NON COMPRENDE Ingresso al Museo Egizio da
pagare in loco, ingressi vari non specificati nel programma,
il pranzo del 1° e 2° giorno, le bevande, polizza
annullamento, Tassa di Soggiorno ( da pagare in loco circa
euro 2,80 per persona) Extra di carattere personale e tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Supplemento da pagare in loco al Museo Egizio:
 Ingresso adulti € 13/15
 Bambini fino a 5 anni gratuito - da 14 anni €.1
 Da 15 al 18 anni €.9
 Noleggio obbligatorio group tour a € 1,00 p.p.

EURO 150 – base 35 partecipanti
Supplemento Singola €. 28 – 30 – salvo disponibilità

Terminate le visite partenza alle ore 17.30 per il rientro

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
PRATO: AGENZIA CTC – Via delle Pleiadi 71 - tel. 0574 42215
FIRENZE: ALHAMBRA VIAGGI – Via di Novoli 42b tel. 055 437161
PUNTO SOCI DI AGLIANA Lunedi/giovedi 15.30/18.30
PUNTO SOCI DI QUARRATA Lunedi/giovedi 18.45/19.45
PUNTO SOCI DI MONTEMURLO venerdi 16.00 e 18.00
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