
 

     
 

 

 

Quattro giorni dedicati alla scoperta di Torino: colonia romana, cuore del regno deiQuattro giorni dedicati alla scoperta di Torino: colonia romana, cuore del regno dei
Savoia, prima capitale dell’Italia Unita e città dell’innovazione industriale.Savoia, prima capitale dell’Italia Unita e città dell’innovazione industriale.

Soggiornando in hotel centrale, conoscerete la sua storia grazie a una visita guidata traSoggiornando in hotel centrale, conoscerete la sua storia grazie a una visita guidata tra
le eleganti piazze e i palazzi barocchi, ed inoltre avrete una guida turistica abilitata solole eleganti piazze e i palazzi barocchi, ed inoltre avrete una guida turistica abilitata solo

per Voi, che vi  accompagnerà nel museo preferito: Palazzo Reale, la Mole Antonelliana, ilper Voi, che vi  accompagnerà nel museo preferito: Palazzo Reale, la Mole Antonelliana, il
Museo Egizio, la Reggia di Venaria e tanti altri siti Vi aspettano! Museo Egizio, la Reggia di Venaria e tanti altri siti Vi aspettano! 

   

QUATTRO GIORNI A TORINO, ALLA SCOPERTA DELLA QUATTRO GIORNI A TORINO, ALLA SCOPERTA DELLA 
PRIMA CAPITALE D’ITALIA PRIMA CAPITALE D’ITALIA   

““Senza l’Italia Torino sarebbe più o meno la stessa cosa. Senza l’Italia Torino sarebbe più o meno la stessa cosa. 
Ma senza Torino, l’Italia sarebbe molto diversa.”Ma senza Torino, l’Italia sarebbe molto diversa.”

Umberto EcoUmberto Eco

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: tre pernottamenti (giovedì/domenica) in camera doppia, in hotel 3* centrale con prima colazione; la 
“Torino+Piemonte Card” da 48 ore, la tessera che consente l’accesso gratuito ai principali musei di Torino, tra cui Museo Egizio, Museo del 
Cinema, Palazzo Reale, Reggia di Venaria e tutte le Residenze Sabaude); la visita guidata del centro storico, di circa 2 ore sabato mattina, 
insieme ad altri partecipanti; una guida in esclusiva per due persone, per un massimo di 3 ore, per visitare un museo o un sito a Vs. 
scelta, nel giorno a Voi preferito; assicurazione medico-bagagli; materiale turistico informativo e zainetto Promotur; tasse, servizio, 
nonché I.V.A.    
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio fino a Torino; pasti in generale; mance ed extra di carattere individuali, e tutto quanto non 
espressamente indicato come incluso ne: “la quota comprende”.

QUOTA PER PERSONA: € 185,00QUOTA PER PERSONA: € 185,00 
(base: minimo 2 persone)(base: minimo 2 persone)

Offerta soggetta a disponibilità limitata, per prenotazioni entro il 31 agosto Offerta soggetta a disponibilità limitata, per prenotazioni entro il 31 agosto 
e soggiorni sino al 15 settembre.e soggiorni sino al 15 settembre.
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