
              
 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

COMMISSIONE EVENTI CULTURALI  

     
 

 
 

  TORINO, città dei Savoia 
Con visite a VENARIA REALE, MUSEO EGIZIO 

PALAZZO REALE, SACRA S.MICHELE 
 

PERIODO: 21 - 23 OTTOBRE 2022 
 

21 OTTOBRE: Partenza alle ore 06.30 da BOLOGNA – Via Marzabotto 24 e alle ore 06.45 da 
Iperborgo, via autostrada per Piacenza. Arrivo a VENARIA REALE e pranzo in ristorante nel Borgo 
Antico. Nel primo pomeriggio incontro con le guide e in due gruppi inizio della visita alla splendida Reggia, 
e agli annessi estesissimi giardini. Al termine trasferimento in località SANGANO, presso Torino, 
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

22 OTTOBRE: Prima colazione, trasferimento in centro città e incontro con la guida e divisi in due gruppi 
visita al famoso MUSEO EGIZIO, nel suo genere uno dei più importanti nel mondo. A seguire 
passeggiata nel centro storico alla scoperta di alcuni dei suoi luoghi più suggestivi, inclusa Piazza S. 
Carlo. Pausa per un pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata al quartiere di Piazza Castello e al 

complesso museale di PALAZZO REALE. Al termine rientro in hotel, cena, pernottamento. 
 

23 OTTOBRE: Prima colazione e partenza per una visita con guida alla SACRA DI SAN MICHELE, la 
superba abbazia benedettina di origine medievale (simbolo della Regione Piemonte) incastonata nel 
panorama della Val di Susa. Rientro in hotel e pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro via 

autostrada, con arrivo in serata. 

 
 

        
 

QUOTA PER PERSONA: 

€ 470,00 (minimo 25 persone) 
€ 450,00 (minimo 30 persone) 

€ 435,00 (minimo 35 persone) 
€ 420,00 (minimo 40 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  
€ 50,00 (soggetta a disponibilità) 
 

ACCONTO € 100 ALLA PRENOTAZIONE 

SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA 
 

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite potrebbe cambiare. La cancellazione di una visita 
potrebbe essere causata da eventi non prevedibili al momento della programmazione del viaggio. 

 

Iscrizioni entro il 10/8/2022. Posti in pullman assegnati rispettando ordine di iscrizione. 

Informazioni: Commissione Eventi  - Sig.ra Daniela Solmi TEL. 051/3145458 
 

NB: per partecipare si richiede Super Green Pass, da esibire alla partenza e mascherina FFP2 
salvo altre norme valide alla data del viaggio (per informazioni: www.sugarviaggi.it) 

 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L  

Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi 
inclusi – Sistemazione in hotel 3 STELLE SUP. in 

camere doppie con servizi e i pasti indicati – I pasti in 
ristorante indicati – Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 

minerale) – Ingressi e servizi guida per le visite di 
centro città, Venaria Reale (Reggia + giardini), Musei 
Egizio, P.zzo Reale, Sacra S. Michele – Assicurazione 
Infortuni e polizza medico-bagaglio Europ Assistance + 

integrazione Covid.  
NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate – Mance, 
extra personali – Quanto non espressamente previsto. 

 


