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PROGRAMMA (partenze da Acquapendente, Castel Giorgio, Orvieto, Fabro, Chiusi, Valdichiana) 
 
 

1° giorno Orvieto Museo Egiziogio 9    
Ritrovo dei partecipanti alle ore 05:00 in luogo da 
definire e partenza per il Piemonte. Arrivo a Torino e 
sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio,  
appuntamento in piazza Carignano per la visita al 

Museo Egizio. Il Museo delle Antichità Egizie di Torino, il 
più importante al mondo dopo quello del Cairo.  
Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione, cena e 
pernottamento;  

2° giorno Venaria e la Val di Susa  ven 10   
Mezza pensione in hotel e partenza per Venaria. 
Ingresso e visita alla Reggia e ai giardini, grandioso 
esempio di arte barocca immersa nella bellissima 
cornice del suo omonimo borgo; 

Al termine della visita, trasferimento a Susa. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita di Susa romana e 
medievale, una città inattesa con l’ arco di Augusto, l’ 
arena e l’imponente duomo romanico. Raggiungiamo 
Giaglione per godere di un panorama mozzafiato sulla 
Sacra di San Michele vista dall'alto, su tutta la valle, 

Torino e le collina di Superga. Si dice che sia uno dei 
punti da cui Annibale ha osservato l'Italia dopo il 

passaggio delle Alpi.  
 

3° giorno Le Langhe sab 11  
Mezza pensione in hotel. Ci aspetta uno spettacolare 
giro fra colline coltivate a vigneti; Un percorso dalla 
bassa langa sino alla alta Langa: al mattino,  Grinzane 
Cavour, con discesa dal bus e vista dello splendido 

panorama intorno al castello; proseguimento per l'alta 
langa, passando per le tenute di Fontanafredda e 
salendo fino al castello di Serralunga d'Alba (dal bus 
panorama spettacolare), proseguimento per Monforte 
d'Alba, Dogliani fino a Murazzano, dove scendiamo e 
visitiamo il paese arroccato sulle alture verso la Liguria. 

Pranzo e nel pomeriggio rientro a Torino passando per 
Barolo con passeggiata/shopping nel paese.  
Rientro in hotel, cena, e pernottamento.   
 

4° giorno Torino, Orvieto dom 12  
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata a un bel 
giro della Torino romana e barocca, con in suoi caffè 
storici e tanti ingressi in cortili di palazzi e chiese.  
Pranzo libero e nel pomeriggio, partenza per il rientro.  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 30 persone € 465,00 

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 165,00 entro il 20 aprile 

Saldo entro il 15 maggio 
 

supplemento singola € 90,00 
 

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman gran turismo  come da 

Normativa Europea n.561/2006 
 Tasse per transiti in ZTL e parcheggi 

 Sistemazione in hotel 4 stelle a Torino o dintorni  
 Pasti (bevande incluse) come da programma 
 Tutte le visite con guida e auricolari 
 Ingressi alla Reggia di Venaria e  al Museo Egizio 
 Tassa di soggiorno in albergo 

 Accompagnatore 
 Polizza Multirischi AXA “TRIPY T’OP” Annullamento / 

Medico / Bagaglio ** 
 

La quota non comprende 
 Altri ingressi e pasti non menzionati, extra personali, 

mance 
 

**Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP”   
I n c l u s a   n e l l a  q  u o t a 

 

La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme 

pagate e non rimborsate, trattenute da Effegi Viaggi  
in base alle seguenti Penali di Annullamento, se il 
viaggio stesso deve essere annullato in seguito di 
circostanze* specifiche, ma involontarie ed 
imprevedibili al momento della prenotazione:  

 
Penali di annullamento 

 - 10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della 
partenza 

 - 30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
 - 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
 - 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
 - 100% dopo tali termini  

 
  Richiedere foglio informativo in agenzia 

 

9-12 giugno 2022 


