www.flagtours.it

TORINO
2/6 Marzo 2020
4 Notti, 5 Giorni
1° GIORNO:
NAPOLI –TORINO: VISITA DEL CENTRO CITTA', MUSEO DEL CINEMA
Partenza da Napoli con il treno Freccia Rossa, arrivo alla stazione di Torino Porta Nuova. Pranzo fornito dai
genitori, da consumare in treno, per ottimizzare i tempi.
Sistemazione sul bus G.T. riservato, arrivo in Piazza Castello e incontro con le guide, visita del cuore della
città a piedi: Palazzo Reale, Palazzo Madama, e la Chiesa di San Lorenzo. Al termine, brevissima passeggiata
al vicino Museo del Cinema. Il museo è ospitato all'interno della Mole Antonelliana, costruita tra il 1863 e il
1880, e vero simbolo della città. Il progetto nacque dall'iniziativa della collezionista Maria Adriana Prolo
che, a partire dal 1941, raccolse foto di scena, pellicole, lanterne magiche e altri antichi apparecchi di
proiezione e ripresa. L'allestimento, realizzato da Jean Francçois Confino, porta il visitatore in un mondo
magico, fatto di scenografie suggestive uniche ed eccezionali.
Al termine, sistemazione sui bus e partenza in direzione dell’ Hotel

.
Consegna delle camere multiple riservate per i ragazzi e singole per i docenti.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: VISITA DEL PALAZZO REALE, IL VALENTINO E IL MUSEO EGIZIO
Prima colazione in hotel.
Ore 08.15: trasferimento in bus privato a Torino.
Incontro con le 2 guide abilitate, e visita guidata, all'interno di Palazzo Reale e alla Cappella della Sindone,
residenza seicentesca abitata dai Savoia fino all'avvento della Repubblica.
Il tour prosegue in bus per la visita guidata del Parco del Valentino. Passeggiata all'interno del borgo
medioevale.
Giro guidato al Quadrilatero Romano. Pranzo libero al mercato di Porta Palazzo
Nel pomeriggio, visita guidata al Museo Egizio. La più antica istituzione al mondo dedicata a questa civiltà. Il
museo nacque, infatti, nel 1824 grazie a Carlo Felice di Savoia ed, ancora oggi, è un luogo fondamentale per
lo studio e la ricerca.
Il tour si conclude con la visita guidata di Piazza San Carlo, al cui centro spicca il monumento raffigurante
Emanuele Filiberto di Savoia, che spostò la capitale del Ducato da Chambery a Torino .
Cena, serata musicale e pernottamento.
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3° GIORNO: TORINO - BIELLA
Prima colazione in hotel. Ore 8.30 : Sistemazione sul bus e partenza per Biella presso la Città dell’arte,
Fondazione Pistoletto, percorso di visita alle “Terme Culturali. Pausa pranzo al Bistrot interno e nel
pomeriggio il laboratorio didattico.
Trasferimento in hotel, con bus privato Cena e pernottamento.
4°GIORNO: RESIDENZE SABAUDE: STUPINIGI – RIVOLI - PASSEGGIATA AL MONTE DEI CAPPUCCINI
Prima colazione in hotel.
Ore 8.30 : Sistemazione sul bus privato e partenza per la visita guidata della Palazzina di Caccia di Stupinigi,
regale opera barocca di Filippo Juvarra i cui lavori iniziarono nel 1729 per volere di Vittorio Amedeo II di
Savoia.
Vero e proprio gioiello dell’architettura juvarriana con i suoi interno rococò, la palazzina è oggi spesso sede
di eventi culturali, concerti e incontri.
Al termine passeggiata al monte dei Cappuccini per ammirare Torino dall’alto.
Pranzo libero in Piazza Vittorio, trasferimento al Castello di Rivoli, per la visita guidata. Nato nell’XI secolo
come roccaforte militare, il Castello di Rivoli è oggi sede del Museo d’Arte Contemporanea, che presenta
una prestigiosa collezione e grandi mostre temporanee in un originale contesto storico-architettonico.
Proprietà dei Savoia dal 1247, il castello fu la prima sede della corte del ducato sabaudo e nel ‘600 venne
trasformato in residenza aulica da Carlo e Amedeo di Castellamonte. Il complesso si arricchisce inoltre della
Manica Lunga, pinacoteca ducale, di oltre 140 metri. Nel ‘700 Vittorio Amedeo II affidò allo Juvarra
l’incarico per un grandioso progetto di riedificazione che non sarà mai portato a termine. L’incompiutezza
della costruzione, sottolineata dal restauro di Andrea Bruno negli anni Ottanta del ‘900, crea una suggestiva
linea di continuità tra passato, presente e futuro.
Trasferimento in hotel, con bus privato. Serata a Torino e pernottamento.
5° GIORNO: VENARIA REALE
Ore 8.30 : Sistemazione sul bus privato e partenza per la visita guidata della Reggia della Venaria Reale. Il
complesso de La Venaria Reale è un unicum ambientale-architettonico dal fascino straordinario, uno spazio
immenso che comprende la Reggia, i suoi Giardini, il Borgo antico e il Parco della Mandria. E’ stato
dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo libero a Venaria
Al termine, sistemazione sul bus e partenza in direzione della Stazione Ferroviaria di Torino Porta Nuova
per il ritorno a Napoli
Quota di partecipazione calcolata su 50 studenti paganti: € 550,00
La quota comprende:
- Biglietto ferroviario Trenitalia. Napoli – Torino – Napoli con Treno Alta velocità negli orari indicati nel
programma e senza cambi intermedi.
-1 bus da 52 poltrone per 5 giorni, secondo l'itinerario descritto in programma;
-2 guide autorizzate per 5 giorni
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-i biglietti d'ingresso e le prenotazioni presso: Museo del Cinema, Palazzo Reale,
- Museo Egizio, Castello di Stupinigi, Castello di Rivoli, Reggia di Venaria Reale, Cittadellarte a Biella;
-il “whisper” (sistema di microfonia) obbligatorio presso il Museo Egizio;
-il deposito bagagli presso il Museo Egizio;
-4 pernottamenti in camera multipla presso hotel di categoria 3 stelle, mezza pensione;
-4 prime colazioni,1 pranzo in ristorante a Biella, 4 cene in hotel;
- sala riservata per 1 sera
-3 docenti in camera singola;
-1 accompagnatore dell’Agenzia FLAG
-Assicurazione viaggio Medico bagaglio per gli studenti :
-Tassa di soggiorno
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE:
Cauzione: € 20
Eventuali altri ingressi non previsti
Tutto quanto non espressamente previsto ne: “La quota comprende”.
Si prega di notare che il preventivo è stato formulato sulla base delle indicazioni ricevute dalla Scuola,
che prevedono un numero minimo di partecipanti pari a 50 studenti + 3 docenti accompagnatori. Nel
caso in cui tale numero dovesse ridursi il preventivo dovrà essere riformulato in base ai partecipanti
effettivi.
Il costo dei biglietti ferroviari è stato calcolato considerando i ragazzi al di sotto dei 15 anni, e sulla base
della programmazione provvisoria di Trenitalia/Italo per il prossimo mese di Marzo 2020, con la
possibilità che i relativi costi possano subire variazioni fino alla conferma e all’emissione definitiva dei
titoli di viaggio.
Tutti i servizi dovranno essere riconfermati all’atto della prenotazione, nulla al momento è opzionato.
Ringraziando ancora una volta per la preferenza accordata, inviamo cordiali saluti.
Ufficio Gruppi Scolastici Flag Srl
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