
                                                                                                                                          

 

VIAGGIO A TORINO 
6 – 8 aprile 2023 

3 giorni – 2 notti 

Museo Egizio, Mole Antonelliana, Museo del Cinema e 
Musei sportivi “Grande Torino e Juventus Museum” 

 

 

 

 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

 

Primo giorno 06/04  
Arrivo dei partecipanti a Torino e sistemazione in Hotel.  
Pranzo libero 
Nel pomeriggio visita al Museo Egizio e al Centro di Torino (Piazza Carignano e Piazza Castello) 
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
Secondo giorno 07/04  
Colazione in Hotel. 
Ritrovo del gruppo per visita alla Mole Antonelliana, al Museo del Cinema e Ascensore 
panoramico. Successivamente visita a Piazza Vittorio Veneto, Gran Madre e Fiume Po.  
Pranzo libero 
Nel pomeriggio possibilità di visitare lo Juventus Museum, l’Allianz Stadium e il Museo del 
Grande Torino. 
Visita al centro storico, vie dello shopping, Piazza San Carlo e Piazza Castello. 
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 

Terzo giorno 08/04 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il ritorno. 



Quota di partecipazione (minimo 30 adulti paganti) 

€ 165,00 per persona in camera doppia 
 

Supplemento camera singola (su richiesta e n. limitato): € 50,00 

 
Supplemento Assicurazione Annullamento: € 25,00 
(Per cause mediche documentabili – da acquistare contestualmente alla conferma del 
viaggio) 

 

Iscrizioni entro il 20 marzo (salvo esaurimento posti) 

 

Inviando mail a: lisa.boggiani@unipv.it cell 335.5878003 

                   alessandro.sole@unical.it cell. 334.2235122 

 

Per partecipare occorre essere in possesso anche di tessera Anciu/Fitel 2023 (€ 5,00). 

Dopo conferma dell’iniziativa sarà necessario versare quota in acconto (non rimborsabile): sì, € 100,00 a pa. 

Il saldo dovrà essere versato un mese prima della partenza. 
 
 La quota comprende: 
       - n. 2 soggiorni con trattamento di mezza pensione presso l’Hotel Best Western. 

- Ingresso al Museo Egizio con guida 
- Assicurazione medico e bagaglio 
 

La quota non comprende: 
- Viaggio (possibilità di ottenere tariffe volo/treno personalizzate) 
- I pranzi 
- Ingresso Mole Antonelliana, Museo del Cinema, Ascensore panoramico 
- Ingresso ai Musei Sportivi del Grande Torino e Juventus Museum  
- Mance e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
                                                                                      ORGANIZZAZIONE TECNICA 

GIRAMONDO VIAGGI 
DI BRIA & IUSI S.r.l.s 

mailto:lisa.boggiani@unipv.it
mailto:alessandro.sole@unical.it

