
Luci di Natale...  TORINO – 
AOSTA e Reggia di Venaria 

VENERDI 25 NOVEMBRE 2022 Ore 00.30 partenza per  AOSTA  Soste lungo il percorso e arrivo
previsto in mattinata. Giornata libera a disposizione per conoscere la città e vivere la suggestiva atmosfera
natalizia del  MARCHE' VERT NOEL, un villaggio alpino ricreato nel cuore della città, presso la piazza
dell'Arco di Augusto.  Pranzo libero. Per l’importanza dei resti romani  –  quali, ad esempio, la facciata del
Teatro Romano - fu definita la Roma delle Alpi.    Nel pomeriggio trasferimento in hotel  cena e pernottamento.
SABATO 26 NOVEMBRE      trasferimento a Torino, incontro con la guida per la visita  del centro
storico di  TORINO  una città dalle mille sfaccettature: antica capitale del regno sabaudo dall’aspetto regale,
culla  del  Risorgimento  e  teatro  di  grandi  eventi  storici  per  l’Italia,  città  industriale  che  ha  saputo  poi
reinventarsi, polo di innovazione e città di sperimentazione artistica e culturale. Pranzo libero e nel pomeriggio
tempo a disposizione  per una passeggiata in centro fra i mercatini natalizi di Piazza Castello e il villaggio di
Natale di Piazza Solferino. All'imbrunire si assisterà allo spettacolo delle LUCI D'ARTISTA. Alcune piazze e
vie della città, fra le quali Piazza S. Carlo, la Galleria Umberto... vengono illuminate da vere e proprie opere
d’arte concepite da artisti contemporanei: un appuntamento classico per Torino, che si rinnova da oltre venti
anni, il primo del genere in Italia. Rientro in hotel cena e pernottamento.
DOMENICA 27 NOVEMBRE mattina trasferimento  a VENARIA REALE  per la visita con guida
della reggia e dei giardini, una delle più belle residenze di campagna dei Savoia oggi perfettamente restaurata.
Pranzo libero e partenza per il rientro soste per la cena libera , arrivo previsto in sede per le ore 24.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  320,00
supplemento camera singola € 45,00 riduzione ragazzi fino a 12 anni in terzo letto  10%
La  quota  comprende: pullman  GT  con  accompagnatore,   hotel  3*  in  camera  doppia  con  servizi  con
trattamento di mezza pensione, assicurazione  medico-annullamento, visita con guida di Torino,  ingresso alla
Reggia di Venaria Reale e visita con guida al piano nobile ed ai giardini.
La quota non comprende: pasti liberi, bevande, ingressi non previsti,  eventuale tassa di soggiorno 
L'agenzia si  riserva  di  poter  variare  il  programma senza  variare  però la  sostanza dei  servizi  previsti  e  di
confermare  il viaggio  al raggiungimento dei 30 partecipanti, viaggio organizzato nel rispetto delle norme anti
covid  ISCRIZIONE ENTRO IL 31/10 VERSANDO € 150,00 saldo prima delle partenza

Pertur s.r.l. Viaggi e Turismo  -    www.perturviaggi.it        info@pertur.it
San Benedetto del Tronto - Via G. Pizzi 45,  Tel  0735.594456 – 0735.595419  whatsapp 370 3328674  -

http://www.pertur.it/

