VIAGGIO A TORINO
14 MAGGIO - LUNEDÌ : MILAZZO / ROMA / TORINO
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 20.30 nella sala d’aspetto della Stazione FS di Milazzo. Partenza alle ore
21.20 per Roma con treno Intercity Notte n° 1954 con sistemazione in carrozza con cuccette comfort.
15 MAGGIO – MARTEDÌ : TORINO / MUSEO DEL CINEMA / BORGO MEDIEVALE
Arrivo a Roma Staz. Termini alle ore 07.13 e proseguimento per Torino con Treno Rapido Freccia Rossa. in
partenza alle ore 08.00. Arrivo alla stazione FS di Torino alle ore 12.10. Prelevamento alla stazione con
pullman privato e trasferimento all’ HOTEL ANTICO DISTRETTO (www.anticodistretto.it). Sistemazione
nelle camere riservate. Pranzo presso RISTORANTE AL DENTE – Via delle Orfane, 19 – Tel. 011 4368105.
Nel pomeriggio visita con guida del Museo dell’auto, bellissimo da vedere e tutto rinnovatola. Qui si potrà
ammirare la storia dell’auto iniziando dai progetti di Leonardo da Vinci sino alla Ferrari. al termine visita del
Borgo Medievale. Rientro in hotel. Cena presso RISTORANTE AL DENTE. Pernottamento.
16 MAGGIO – MERCOLEDÌ : TORINO RISORGIMENTALE / SINDONE / MUSEO DEL CINEMA
Prima colazione. In mattinata visita a piedi della Torino Risorgimentale. Di particolare interesse palazzo
Carignano dove nacquero Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II°, il Museo Nazionale del Risorgimento dove
nacque l’Italia e durante il percorso si vedranno l’aula del Parlamento Italiano, perfettamente conservata, lo
studio e la carrozza di Cavour e la camera studio di Carlo Alberto. Al termine visita del Duomo, dedicato a San
Giovanni, patrono di Torino, ove è conservata la Sacra Sindone. Pranzo al RISTORANTE LE RONDINI –
Piazza della Repubblica – Tel. 011 433874. Al termine visita del Museo Nazionale del Cinema e salita in
ascensore sulla Mole Antonelliana, simbolo di Torino, e dalla quale si gode uno spettacolare panorama su tutta
la città.. Rientro in Hotel. Cena al RISTORANTE LE RONDINI. Pernottamento.
17 MAGGIO-GIOVEDÌ : MUSEO PIETRO MICCA-GALLERIE SOTTERRANEE / MUSEO EGIZIO
Prima colazione. In mattinata visita del Muso Pietro Micca che racchiude testimonianze di armi, divise e carte
topografiche della città fortificata per difendersi dall’assedio dei francesi nell’agosto del 1706. Qui si ricorda
anche il gesto eroico del piemontese Pietro Micca. Dalle sale del Museo si accede alla rete delle Gallerie
Sotterranee. Al termine delle visite pranzo al RISTORANTE AL DENTE. Nel pomeriggio visita del Museo
Egizio, il più importante d’Europa dopo quello del Cairo. Di notevole interesse sarcofagi,mummie, vasi,
statuette, armi, papiri, etc.. Di grande suggestione la visita d una saletta coi reperti della Tomba dei coniugi Kha
e Merit (1430 a.C.) rinvenuta intatta. Al termine cena al RISTORANTE AL DENTE. Pernottamento.
18 MAGGIO – VENERDÌ : REGGIA DI VANARIA / BASILICA DI SUPERGA
Prima colazione. Ore 08.30 partenza in pullman per l’escursione fuori Torino per la visita guidata
dell'imponente Reggia di Venaria. Iniziata dal Castellamonte per Carlo Emanuele II allo scopo di diventare la
"Versailles Subalpina". L'imponente complesso, fu ricostruito da Filippo Juvarra con l’aggiunta della mirabile
"Galleria di Diana". La Reggia permette di calarsi nella vita delle corti dell'epoca barocca ed ospita
un'interessante mostra incentrata sulla dinastia sabauda dal Cinquecento al Settecento. Alla fine del percorso
visita ai lussureggianti giardini lungo i viali che videro il riposo di regine, principi e cardinali. Rientro a Torino
per il pranzo al RISTORANTE AL DENTE. Nel pomeriggio suggestiva escursione al Colle di Superga per
visitare la Basilica, capolavoro di Filippo Juvara, costruita nel 1706 per ricordare la vittoria dei piemontesi
contro la Francia del Re Sole. Visita della Cripta, ove in un tripudio di marmi e strucchi sono ospitate le
Tombe Sabaude, e dell’appartamento Reale. Rientro in serata a Torino per la cena al RISTORANTE AL
DENTE . Pernottamento..
19 MAGGIO – SABATO : TORINO / PARTENZA PER MILAZZO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Palazzo Reale e della Galleria Sabauda. Pranzo al
RISTORANTE AL DENTE. Dalle 15.00 alle 17.00 tempo a disposizione in centro per completare quelle
visite che a volte la ristrettezza del tempo non ha permesso di approfondire o tempo a disposizione per
shopping. Alle 17.00 trasferimento in pullman alla stazione FS di Torino e partenza per Roma Termini alle
17.50 con treno Rapido Freccia Rossa in carrozza con posti riservati. Arrivo a Roma Termini alle ore 21.59.
Proseguimento per Milazzo alle ore 23.00 con treno Intercity Notte in carrozza cuccette comfort.
20 MAGGIO – DOMENICA : MILAZZO
Ore 08.57 arrivo alla Stazione FS di Milazzo..

ALBERGO PREVISTO PER IL SOGGIORNO : ANTICO DISTRETTO HOTEL.

Situato nel centro di Torino a 200 m. da via Garibaldi e della zona pedonale. E’ a conduzione familiare dotato
di camere climatizzate in un elegante edificio dell’ ‘800. Fresche ed accoglienti le sistemazioni presentatno
pavimenti piastrellati e pareti dai colori vivaci. Al loro interno si trovano un frigorifero, la connessione WiFi e
una TV via cavo a schermo piatto. La colazione viene servita nella sala ristorazione dell’Hotel mentre la cena
viene servita in ristorante convenzionato a pachi minuti a piedi.
L'hotel richiede una cauzione di euro 10,00 per persona da depositare obbligatoriamente all'arrivo del gruppo;
Alla partenza sarà restituita dopo avere verificato che il gruppo non abbia danneggiato la struttura o
semplicemente prodotto schiamazzi all'interno dell'Hotel, tanto da disturbare la clientela dell'albergo.
VIAGGIO : Il viaggio in treno è con partenza e rientro sempre alla staz. FS di Milazzo.
RISTORANTI : I Ristoranti selezionati prevedono un menù sano e genuino composto da : un primo, un secondo con
contorno, frutta o dessert della casa e includono le bevande. I pasti sono tutti serviti al tavolo.
PULLMAN : Il pullman previsto per i trasferimenti ha un massimo di 3 anni. Assicurazione 20 milioni massimale.
LA GUIDA : La guida è iscritta all’Albo delle Guide Autorizzate del Piemonte.
TASSA DI SOGGIORNO : Inclusa
GLI INGRESSI : Quelli previsti in programma sono inclusi.
ASSICURAZIONE : L’assicurazione è quella dell’ EUROPASSISTANCE e prevede per ogni partecipante al viaggio
la polizza speciale Medico-no stop e anche l’assicurazione del bagaglio.
GRATUITA’ : Una gratuità per i Professori ogni 10 Studenti paganti.

