1° GIORNO: ROMA – LUCCA – SANGANO (TORINO)
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman GT
e partenza alla volta di Lucca per la visita guidata. Famosa per i suoi monumenti storici e
per l'intatta cinta muraria cinquecentesca, è una notevole città d'arte d'Italia.
Ufficialmente di origini romane, ma su probabili insediamenti anteriori, Lucca
mantenne la sua autonomia come Stato indipendente per molti secoli, fino a poco
prima dell'Unità d'Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Torino. Arrivo
in hotel situato a Sangano (Torino). Immerso nel verde della Val Sangone a pochi
chilometri da Torino. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: SANGANO – SACRA S. MICHELE - SANGANO - VENARIA - SANGANO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata alla Sacra di San Michele. Famosa abbazia, monumento simbolo del
Piemonte , che occupa con le sue spettacolari costruzioni la vetta rocciosa di circa 1000 metri del monte Pirchiriano, situato
all’imbocco della valle di Susa, per chi proviene da Torino. La sua eccezionale posizione domina e sovrasta tutta la bassa valle,
ed è quindi un punto di riferimento anche visivo per la bassa valle: Dall'alto possiamo osservare un panorama straordinario.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della Reggia di Venaria. La Reggia di Venaria nasce nel Seicento per essere
residenza di caccia e di piacere del duca Carlo Emanuele II. Importanti architetti vengono chiamati per renderla una delle
dimore più ammirate a livello europeo. Al termine trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: SANGANO – TORINO - MUSEO EGIZIO – SANGANO
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman GT e partenza alla volta di Torino. Arrivo e visita guidata della
città di Torino. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio visita guidata del Museo Egizio, considerato, per l’importanza dei
reperti, il più importante dopo quello del Cairo. Qui si possono ammirare moltissimi reperti tra i quali ricordiamo: le statue
delle dee Iside e Sekhmet e quella di Radamesse II, il tempio rupestre di Ellesija e la tomba intatta di Kha e Merit ecc. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.

4° GIORNO: SANGANO – RAPALLO – ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Rapallo. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio passeggiata sul lungomare di Rapallo. Al termine partenza per
Roma. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL***
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE A RAPALLO
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER L’INTERO VIAGGIO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA € 15.00 a notte su richiesta se disponibile
- BAMBINO 0 /2 ANNI N.C. GRATIS NO POSTO LETTO E BUS
- 3° LETTO DA 2 A 10 ANNI : – 15%
- 3° LETTO ADULTI : – 10% - SU RICHIESTA

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quota di iscrizione , assicurazione Medico Bagaglio,
assicurazione contro annullamento fino a 20 gg. prima della
partenza € 30,00 a persona;
- Ingressi in genere, facchinaggio, mance, INGRESSO REGGIA DI
VENARIA, INGRESSO AL MUSEO EGIZIO , extra personali e TUTTO
QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA
COMPRENDE”
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

LA GITA SARA’ EFFETTUATA CON MINIMO 40 PERSONE
IL PROGRAMMA PUO SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE
TECNICHE E/O CLIMATICHE

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI LA VACANZA ITALIANA TOUR OPERATOR –

