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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi/Chianciano, Valdichiana) 
 

 

1° giorno gio 23 
Ritrovo dei partecipanti ore 06:30 in luogo da 
definire e partenza  in pullman G.T.  per Torino. 
Soste lungo il percorso e arrivo in centro per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la 
nostra guida e visita di *Palazzo Reale con i *Musei 
Reali e l’armeria  Reale;  a seguire,  passeggiata a 
piedi nell’elegante centro storico;  
Al termine, sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento; 
 

2° giorno ven 24 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Venaria. 
Ingresso e visita alla *Reggia e ai *giardini, 
grandioso esempio di arte barocca immersa nella 
bellissima cornice del suo omonimo borgo e dei 
suoi giardini alla francese, dove hanno lasciato il 
segno importanti architetti, da Amedeo di 
Castellamonte a Juvarra. 
Pranzo libero nel borgo al termine della visita e nel 
pomeriggio rientriamo in centro per la visita al 
*Museo Egizio. Il Museo delle Antichità Egizie di 
Torino, è il più importante al mondo dopo quello 
del Cairo. Istituito all'inizio del XIX secolo, ospita 
una collezione che si formò grazie ai reperti di 
proprietà di Casa Savoia ed all'acquisto di re 
Carlo Felice della collezione del piemontese 
Bernardino Drovetti, collezionista d'arte, 
esploratore e diplomatico italiano. 
Completamente rinnovato, dopo cinque anni di 
lavori ed un investimento di oltre 50 milioni di euro, 
il nuovo percorso espositivo del Museo Egizio di 
Torino si presenta al 

 
pubblico con un allestimento raddoppiato negli 
spazi  e completamente ripensato in chiave 
moderna. Tempo libero e rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.  
 

3° giorno sab 25 
Prima colazione e partenza per la visita alla 
*Palazzina di Caccia di Stupinigi. Residenza 
Sabauda per la Caccia e le Feste edificata a 
partire dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra, la 
Palazzina di Caccia di Stupinigi è uno dei gioielli 
monumentali di Torino, a 10 km da Piazza Castello;  
Pranzo in ristorante  e trasferimento alla *Sacra di 
San Michele imponente complesso architettonico 
religioso; di epoca romanica, fu fondata intorno al 
1000 d. C. ed è il monumento simbolo della 
Regione Piemonte dal 1994. Sorta come abbazia 
benedettina, è uno dei più antichi luoghi di culto 
dedicati all’Arcangelo Michele. Visita e rientro in 
albergo per la cena e il pernottamento. 
 

4° giorno dom 26 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
Collina di Superga con la *Basilica, le sue tombe 
Reali e il memorial alla squadra del Torino. 
Rientro in città per la visita al *Parco del Valentino 
con il giardino roccioso ed il borgo medievale. 
Pranzo libero e nel pomeriggio, partenza per il 
viaggio di rientro ad Orvieto. 
Fine dei servizi;

 

 
  

23-26 marzo 2023 



 

      
Orvieto, Via di Piazza del Popolo 14    tel. 0763 344666  www.effegiviaggi.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 25 persone 

€ 495,00 
Supp singola € 90,00 

 

 
ISCRIZIONI 

 

con acconto di € 190,00 entro il 10 febbraio 
Saldo entro il 10 marzo 

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman gran turismo  come da Normativa  

Europea-n.561/2006 
  Sistemazione in hotel 4 stelle  in camere doppie; 
  Mezza pensione in hotel 
  Bevande, ¼ vino e ½ minerale 
 Pranzo in ristorante a Stupinigi 
  Tutte le visite guidate in programma 

  * Tutti gli ingressi menzionati nel programma 

  IVA e tasse di servizio 
  Tassa di soggiorno 
  Auricolari 
  Nostro accompagnatore 
  Assicurazione medico/bagaglio 

 

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

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
  

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la 
quota versata al netto delle seguenti penalità 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  

 

 
POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A 
COPERTURA DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


