In collaborazione con:
IL CIRCOLO ARCI SFERRACAVALLO
& L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “Club Fiat 500” Città di Orvieto

Torino
il Museo dell’auto, IL Museo del Cinema, il Museo Egizio …
VENERDì 7 GIUGNO

Ritrovo dei partecipanti alle ore 05,45 al piazzale impianti sportivi di Sferracavallo e partenza per Torino. Soste lungo il
percorso. Arrivo, pranzo e sistemazione in hotel. Trasferimento al Museo dell’Auto. Ingresso e visita.
Al termine, trasferimento al Parco del Valentino con il giardino roccioso ed il borgo medievale. Visita e in serata, rientro in
hotel per la cena e il pernottamento.
SABATO 8 GIUGNO

Prima colazione in hotel. Al mattino, visita di Palazzo Reale con i Musei Reali e l’armeria Reale; a seguire, prima e dopo il
pranzo in ristorante, passeggiata a piedi nel centro storico. Nel pomeriggio visita al Museo del Cinema alla Mole
Antonelliana. In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
DOMENICA 9 GIUGNO

Prima colazione in hotel e appuntamento in piazza Carignano per la visita al Museo Egizio. Tempo a disposizione, pranzo in
ristorante e partenza per il viaggio di rientro ad Orvieto.

Quote individuali di partecipazione in camera doppia (min 40 persone):
La quota comprende:
-

-

€ 350,00

La quota non comprende

Viaggio in pullman Gran Turismo
Pedaggi e diritti di transito in centro
Sistemazione all’Hotel TO, 3 stelle
Trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo giorno al pranzo del 3° giorno
Bevande e caffè ai pasti
Tutte le visite in programma con una o due guide
ove necessario
Noleggio auricolari
Ingressi:
• MUSEO DELL’AUTOMOBILE
• PALAZZO REALE
• MUSEO DEL CINEMA
(con accesso all’ascensore della Mole)
• MUSEO EGIZIO
• PARCO DEL VALENTINO
Mance
Tasse di soggiorno
Assicurazione medico bagaglio

extra personali e quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”

Iscrizioni con acconto di € 100,00
entro il 20

aprile

Saldo
entro il 20 maggio 2019

Tel. 0763 344666

Organizzazione tecnica: Effegi Viaggi di Easy Tour s.r.l. - Via di Piazza del Popolo, 14 – ORVIETO - tel. 0763344666

