
riservato ai soci 

14/15 Settembre 2017 IN PULLMAN DA IMOLA 

VISITA DELLA REGGIA DI VENARIA  

E DEL MUSEO EGIZIO CON I NUOVI PERCORSI MUSEALI  

 

 

Giovedì 14 settembre 2017 

Ore 6.50 ritrovo dei partecipanti a Imola presso il nuovo par-

cheggio via Tiro a Segno. 

Ore 7.00 partenza per Torino-Venaria Reale; soste tecniche e 

pranzo libero lungo il percorso. 

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della Reggia di 

Venaria Reale, una delle residenze sabaude, patrimonio 

dell’UNESCO, un affascinante percorso di visita che include appartamenti e giardini. Passeggiata nel borgo e al ter-

mine proseguimento per Torino.  

Sistemazione e cena in hotel.  

Dopo cena passeggiata, facoltativa, alla Mole Antonelliana, simbolo di Torino, alta 167 metri. 

Venerdì 15 settembre 2017 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita del Museo Egizio ore 9.00. 

Fondato nel 1824 è il secondo al mondo, per importanza, dopo quello del Cairo. al termine della visita pranzo in 

ristorante. 

Dopo pranzo, con guida locale proseguiremo con la visita del centro storico, scrigno barocco : piazza S.Carlo, sa-

lotto d’Italia; piazza Carignano con l’omonimo palazzo capolavoro di Guarino Guarini, in cui nacque il primo re d’I-

talia e sede del primo parlamento italiano;  la signorile piazza Carlo Alberto; l’elegante Galleria Subalpina; piazza 

Castello, cuore della città su cui si affacciano Palazzo Reale, la Real chiesa di S.Lorenzo, palazzo Madama sede del 

primo senato italiano ; sotto i portici della piazza  si trovano alcuni tra i più eleganti caffè storici.  

Al termine, verso le ore 17.00 partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a Imola in tarda serata. 

 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni senza modificarne il contenuto. 

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   (comprensiva di assicurazione  annullamento) 

Base minima 35 persone         € 238.00 
Ragazzi con età inferiore ai 18 anni       € 230.00 
supplemento  camera singola (disponibilità limitata)          €   27.00  

La quota comprende: 
*viaggio in pullman gran turismo  
*sistemazione in hotel Best Western Genio  4 stelle centrale in camere   doppie con servizi privati; 
*tassa di soggiorno comunale; 
*trattamento di colazione e cena in hotel e pranzo del 2° giorno con incluse le bevande;  
*visite guidate sia il primo che il secondo giorno con Torino Card che include gli ingressi previsti; 
*assicurazione medico bagaglio e annullamento in caso di imprevisti certificabili. 
*auricolari per ascolto della guida; 

La quota non comprende: 
pranzo 1° gg; mance; 
tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”. 

Organizzazione tecnica                                                 UFFICIO GRUPPI ROMAGNA FORLI’  

Auserimola stampato in proprio 

Le iscrizioni  sono riservate ai soci Auser in regola con il versamento della quota sociale dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.30 elle 11.00 c/o la sede dell’Associazione in viale Amendola 8 a Imola (Ospedale Vec-
chio) tel. 0542.24107. 
Si accettano prenotazioni fino ad esaurimento posti, l’iscrizione è confermata al momento del versamen-
to della quota di acconto. 

Pagamenti: quota per persona acconto di € 70.00 all’iscrizione entro il 16 giugno 2017 

                             Saldo entro il 31 agosto 2017 
 
Si prega di prendere visione all’atto della prenotazione delle condizioni generali di viaggio  


