Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 286

LUCI D’ARTISTA A TORINO, MUSEO EGIZIO E
REGGIA DI VENARIA
3-4 DICEMBRE 10-11 DICEMBRE 17-18 DICEMBRE
1°giorno TORINO: Ritrovo dei partecipanti e partenza per il
Piemonte. Pranzo libero. Arrivo a Torino e pomeriggio a
disposizione per la visita guidata della bellissima città: Piazza
Castello con il maestoso Palazzo Madama e il Palazzo Reale, la
Chiesa di San Lorenzo e il Duomo, Piazza San Carlo con il
Monumento Equestre del Duca Emanuele Filiberto di Savoia,
Piazza Carignano con l’omonimo Palazzo sede storica del
Parlamento Subalpino, dove fu proclamato il Regno D’Italia. La
città sarà illuminata a festa e si potrà passeggiare tra le
bancarelle del mercatino di Bordo Dora. In serata,
trasferimento in albergo, cena e notte.
2°giorno MUSEO EGIZIO E REGGIA DI VENARIA: Prima colazione e trasferimento a Torino per la visita guidata
al Museo Egizio. Ammireremo statue colossali, mummie perfettamente conservate; ci stupiremo davanti ad
oggetti e monili della vita quotidiana di Deir El Medina. Questo per testimoniare che la civiltà egizia va oltre il
celebre culto dei morti. Anzi questa sarà un’occasione propizia per capire quanto il loro modus vivendi sia
ancor ‘oggi fortemente attuale. Trasferimento a Venaria per il pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso alla
Reggia. La Venaria Reale è un immenso edificio dove i regnanti erano soliti dedicarsi alla caccia, al benessere
ed al loisir. La visita guidata si articola dal piano di rappresentanza, per ammirare gli antichi appartamenti
ducali, fino agli spazi lussuosissimi del 700, concepiti dal geniale architetto Filippo Juvarra (appartamenti reali,
Galleria Grande, Chiesa di Sant’Uberto). Tempo a disposizione per passeggiare negli splendidi giardini. Al
termine viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative. Carta di identità valida per l’estero.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 250,00

Supplemento singola € 50,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi - 1 notte in
hotel 3 stelle nei dintorni delle località di visita - Trattamento di mezza pensione con cena, pernottamento e
prima colazione - Visita guidata di Torino da programma - Ingresso e visita guidata al Museo Egizio - Ingresso e
visita guidata alla Reggia di Venaria - Polizza annullamento e Covid
La quota non comprende: bevande ai pasti, assistente di viaggio a seguito del gruppo, ingressi a musei e
monumenti, extra di ogni tipo e quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”.
Eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà
seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene
comunicato l’annullamento:
a) 25% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 50% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti
personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera
quota del biglietto aereo
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