
    PERSONAL TOUR 
                                       Viaggi - Vacanze – Turismo 

 
21100 VARESE - Italia - Via Ugo Foscolo,12  -tel. 0332.29.89.28       fax 0332.28.93.80 

 

 

Capodanno a  
T O R I N O 

Città maestosa, ricca di storia e di architettura barocca, grandi viali e 
residenze sabaude,  

che ha saputo preservare ed esaltare tutta la sua nobile eleganza  
 

31 Dicembre – 1 Gennaio 2021 
2 giorni - 1 notte 

 
 
 
31 Dicembre 2020 , Giovedì:   CANTELLO / TORINO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Torino.  
Visita del Palazzo Reale:  la prima e più importante dimora storica della famiglia sabauda che da qui diresse 
le sorti di Torino per oltre 3 secoli, nominata Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1997.  
Meravigliosi saloni, un susseguirsi di lusso, oro e pietre preziose dallo stile barocco d'impareggiabile 
bellezza.  
Tempo libero per uno snack in centro. 
Nel pomeriggio visita della città con guida,  alla scoperta della Torino Barocca, con i suoi bellissimi palazzi, le 
maestose piazze, le solenni chiese e le fiabesche residenze reali. Fortunatamente rimangono tantissime 
testimonianze di questo periodo storico e di questa corrente estetica, ideologica e culturale sorta in Italia tra 
la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. 
Possibilità, per chi lo vorrà, (biglietto escluso), di assistere ad un concerto o balletto (ancora de definirsi), che 
si terrà al Teatro Regio, uno dei più grandi ed importanti teatri d’Italia. 
Al termine trasferimento in hotel e assegnazione delle camere riservate 
CENONE DI FINE ANNO. 
Pernottamento.. 
 
1 Gennaio 2021, Venerdì:   TORINO / RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata libera, a disposizione per passeggiare tra le vie del centro città ancora addobbate a festa o per chi 
lo vorrà, per assistere alla S. Messa del 1° gennaio (bus a disposizione). 
Pranzo in ristorante in centro. 
Nel pomeriggio visita guidata del Museo Egizio, il più antico museo, a livello mondiale, interamente dedicato 
alla civiltà nilotica ed è considerato, per valore e quantità dei reperti, il più importante al mondo dopo quello 
del Cairo.  
Dopo il Museo, ci sarà del tempo libero per poter passeggiare nelle vie centrali e potersi sedere in un bar 
storico del centro, per una merenda o per gustare il famoso “Bicerin”, tipica bevanda torinese, composta da 
caffé, cioccolato e crema di latte e servita in bicchierini tondi e trasparenti 
Verso le ore 19.00 circa, partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata. 
 
 
Quota individuale di partecipazione:   

(minimo 25 persone )        Euro  375 
Supplemento camera singola        Euro    30 
  
 
 
 



 
 
 
La quota comprende: 
 Viaggio in autopullman G. T.  
 Sistemazione in hotel  4 stelle, in camere doppie con servizi  
 Pernottamento e prima colazione in hotel 
 Cenone di Fine Anno, con bevande incluse,  
 Pranzo del 1° Gennaio in ristorante 
 Visite come da programma, con guida per la visita di palazzo Reale, visita città e per la 

visita del Museo Egizio 
 Ingresso a Palazzo Reale ed al Museo Egizio 
 Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
La quota non comprende: 
 Eventuale ingresso al Teatro Regio 
 Mance, facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende 
 

Documento necessario:  Carta d'identità valida  
 
NB I festeggiamenti di Fine Anno e i servizi che l’albergo offrirà, avverranno nel rispetto del DPCM che  sarà 
in corso nel periodo indicato. 
 
Essendo visitabili a piccoli gruppi,  sia il Palazzo Reale che il Museo Egizio,  consigliamo di prenotare con 
largo anticipo, per riuscire a trovare posto negli orari consoni al programma.  
Qualora non fosse possibile trovare posto per tutto il gruppo o siano previste ulteriori restrizioni antic-
covid19, per la visita degli interni, gli stessi, verranno sostituiti con altre visite. 
 
 
 

Le prenotazioni si raccolgono unitamente ad un acconto di euro 150 per persona. 
Essendo la data di altissima stagione, si raccomanda di affrettarsi, per evitare di 

non trovare posto in hotel. 
 

Partenze da Cantello – Varese - Gallarate 
 
 
 

    
 


