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Associazione Callis Alta organizza:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA VENARIA REALE – SUPERGA – TORINO CENTRO STORICO – MUSEO EGIZIO 
 
 

10-11  SETTEMBRE  2016  

 
 

10/09/2016 →  SAN BIAGIO DI C. / TORINO  (Venaria Reale + Basilica di Superga +)  

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 06.15 a SAN BIAGIO di C. e 
partenza per Torino. Soste libere lungo il percorso per il pranzo 
libero ed arrivo del Gruppo a Torino.  Nel primo pomeriggio, si 
effettuerà la visita de la Venaria Reale (ore 13.30 ca.). Questo 
complesso ambientale-architettonico unico e dal fascino 
straordinario è formato da: il Borgo antico cittadino, scrigno di eventi 
e vicissitudini storiche,   la Reggia barocca ed i suoi vasti Giardini,  il 
Parco de La Mandria una delle maggiori realtà di tutela ambientale 
europea… … … (ingresso + visita guidata di reggia e Giardini  inclusi).   
Alla fine delle visite trasferimento verso il centro e visita libera della Basilica di Superga .  
Il monumentale edificio, che fu realizzato su progetto di Filippo Juvarra a partire dal 1717, ospita nella 
cripta le tombe dei Re di Sardegna e dei principi sabaudi.   
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel. Assegnazione delle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 

11/09/2016 →  TORINO (Museo Egizio + Torino)  / SAN BIAGIO DI C.  
Sveglia di buon mattino e colazione in hotel. Trasferimento nel centro storico di Torino per la visita 
guidata generale degli esterni.  Da vedere: Via Roma, Piazza Castello, Palazzo Madama, Palazzo 
Reale, Mole Antoneliana, Il Valentino, ecc……   Pranzo libero a carico dei partecipanti.  
Nel primo pomeriggio la visita del Museo Egizio (ore 13.00 ca.),  il più importante al mondo dopo quello 
del Cairo. Le collezioni, allestite in uno dei più prestigiosi palazzi barocchi della città, comprendono una 
serie di statue, papiri e corredi tombali che sono stati fondamentali per comprendere i segreti di questa 
affascinanti civiltà antica (ingresso + visita guidata inclusi).      
Alla fine delle visite, verso le 15.00 partenza per il viaggio di ritorno con soste libere lungo il percorso.  
Arrivo a destinazione nel tardo pomeriggio (20.30-21.00 ca.) 
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La quota comprende:  
� viaggio in pullman G.T.; pedaggi autostradali e parcheggi (bus con elevatore per persone a ridotta 

mobilità) 
� Tassa di ingresso e circolazione in Torino x 2 giorni (Ztl)   
� sistemazione in BUON hotel 3 Stelle Superior semi-centrale in zona San Mauro Torinese → 

vicino a Superga (tipo Hotel Glis *** Superior;  8-9 km ca. dal centro storico di Torino, posizione molto comoda, moderno, 
funzionale, camere spaziose, … … )  in camere doppie con servizi privati, tv, tel, etc…  

� tassa di soggiorno  
� hotel con ristorante interno per la cena  e  parcheggio per bus 
� trattamento di mezza pensione in hotel  (n. 01 cena  +  n. 01 pernottamento  +  n. 01 prima colazione 

a buffet “dolce e salato”) 
� Bevande incluse alla cena nella misura di 1/2 di acqua minerale e 1/4 di vino a persona 
� Prenotazione ed ingresso con guida alla Venaria Reale: Reggia e Giardini (3 ore e mezzo ca.) 
� Prenotazione ed ingresso con guida al Museo Egizio (2 ore ca.) 
� N° 01 servizio guida al centro storico di Torino 
� normali assicurazioni rc (vigenti x legge) 
� vitto e alloggio dell’autista      
� iva, tasse, servizio 
� colazione del primo giorno a base di pasticcini/biscotti e succhi di frutta/acqua minerale/the freddo 

 
La quota non comprende:  
� ingressi non menzionati, pranzi, guide non menzionate, bevande non menzionate, extras di carattere 

personale, mance, tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”; 
 
INFORMAZIONI TECNICHE:  Documento: carta d’identità in corso di validità  

L’Organizzazione tecnica è curata da “Viaggi Barzi sas”, mentre la raccolta delle adesioni è a 
carico dell’Associazione culturale “Callis Alta”. 
Si chiede una prima prenotazione telefonica entro e non oltre il prossimo giovedì 31 marzo per 
raccogliere il n. dei partecipanti a Lucio Dal Bo Tel. 346-6074441. 
Raggiunto il n. minimo di 45 posti si chiederà entro sabato 30 aprile di confermare la presenza con 
un acconto di 90 Euro a partecipante, il saldo della quota andrà versato entro domenica 10 luglio 
2016. Gli acconti versati non potranno essere restituiti, è ammessa però la sostituzione dei 
nominativi dei partecipanti. 
Al momento del versamento del saldo di luglio è necessario indicare i nomi esatti dei partecipanti e 
le relative date di nascita per la sottoscrizione della polizza assicurativa. 

E’ obbligatorio avere con sé come documento, la carta d’identità in corso di validità 
Associazione “Callis Alta” Via Grande, 13 – 31048 San Biagio di Callalta (TV) 

Sito web: www.callisalta.it e-mail: segreteria@callisalta.it 

Solo per ev. ulteriori Informazioni o chiarimenti Tel. Morena 339 – 2258764                        

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: “Viaggi Barzi Sas” 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Minimo 45 partecipanti: € 175,00 Soci Callis Alta, non soci € 180,00. 

Quota figli fino a 16 anni € 170,00 
Con sistemazione in camera doppia  

Supplemento camera singola: €  30,00  (1 notte) 


