
TORINO
Di Torino colpisce la compostezza del suo skyline circondato da imponenti vette alpine

1° giorno: verso TORINO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in GITANtaxi alla volta di 
Torino. Arrivo previsto per le 12.30 circa.

Dopo il pranzo libero, inizio della visita guidata della città. 
Il centro storico di Torino passa attraverso le più importanti piazze 
della città. Da secoli luoghi di ritrovo e di aggregazione  sono piene di 
edifici che testimoniano l’intensa storia di questa città. Visitare 
Torino è un viaggio attraverso la storia della Prima Capitale d’Italia, 
tra chiese barocche, raffinate piazze e magnifici palazzi!

In serata sistemazione in hotel.

2° giorno: TORINO e rientro
Prima colazione
Al mattino visita guidata con audioguida del Museo del Cinema o del 
Museo Egizio.

MUSEO EGIZIO 
Scopri la storia dell'Antico Egitto! Alla scoperta del museo egizio più 
antico del mondo. Hai capito bene: il Museo Egizio di Torino, fondato 
quasi 100 anni fa, è più antico persino di quello del Cairo e il più 
famoso al mondo, dopo quest'ultimo! Non sorprendono, dunque, le 
parole del celebre archeologo francese Jean-François Champollion: 
"La strada per Menfi e Tebe passa da Torino". Sarai circondato da 
sarcofagi, mummie, vasi canopi e da molti altri reperti di questa 
antica civiltà. Inoltre, questo museo vanta una zona dedicata al 
papiro e ai geroglifici... Ti conquisterà! Nel corso del tour vedrai 
anche il Tempio di Ellesiya, costruito durante il regno del faraone 
Thutmose III. Durata della visita circa 150 minuti ore.

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA 
E' uno dei musei del cinema più importanti del mondo ed è l’unico 
museo del genere in Italia. Il Museo ha sede nella suggestiva Mole 
Antonelliana, monumento simbolo della città di Torino. Visita con 
audioguida.

In entrambi gli ingressi, in caso di annullamento da parte del 
viaggiatore,  la quota non verrà rimborsata.

Al termine della visita pranzo libero, tempo a disposizione e rientro 
ai luoghi d'origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Viaggio in pulmino Gitan, con nostra accompagnatrice
- Hotel centrale
- cena tipica

Allianz Globy Verde obbligatoria contro le penalità di annullamento € 23 
Supplementi: singola € 45; entrata al Museo Egizio € 15; entrata al Museo del 
Cinema € 16

La quota comprende: viaggio in pulmino o pullman Gran Turismo; 
sistemazione in hotel 3*; tassa di soggiorno; trattamento come da 
programma; visite guidate come da programma; nostra accompagnatrice 
professionista;
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance per guida 
ed autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso di 
validità;
Pagamenti: acconto di € 100 - saldo 7 giorni prima della partenza

Nota: siete un gruppo di amici? Partiamo quando volete voi! 
Minimo 6 amici

Prenota in TRANQUILLITÀ con GITAN VIAGGI: In caso di chiusura delle regioni 
l’importo del viaggio sarà rimborsato totalmente entro pochi giorni. Esclusa 
dal rimborso: la GLOBY Verde.

2 giorni, partenze 2020  € 292
26 settembre; 03 e 17 ottobre; 
14 novembre;  05 dicembre; 

PARTENZE 2021
02 gennaio; 13 e 27 marzo; 17 aprile; 
01 maggio; 




