
2° giorno: Visita guidata
del Museo Egizio, secondo al
mondo per importanza dopo
quello de Il Cairo. A seguire
tempo libero. Dedicate uno
sguardo allo skyline circondato
dalle cime alpine e godetevi il
fascino unico di questa città: qui
sono passati imperatori, sono
nati regni, in cui il potere ha
lasciato segni indelebili e oggi
Torino guarda al proprio
passato puntando al futuro con
l'ambizione di una grande
metropoli. Prima di lasciare la
città, pranzo tipico con menu
tutto piemontese e a seguire
rientro a Fano.

2 giorni, 1 notte

TITLE

0721 - 805629
Via Roma, 123 61032 FANO (PU)

Per info & prenotazioni

GIORNO 1
07:00 Partenza da Fano
13:00 Incontro con la guida e visita
della città
18:00 Arrivo in hotel per cena e
pernottamento

GIORNO 2
10:00 Visita al Museo Egizio 
13.00 circa Pranzo in ristorante con
menu tipico piemontese
18.30 circa  Partenza per il rientro a
Fano

La quota
comprende

VIAGGIO IN BUS G.T.
1 PERNOTTAMENTO IN HOTEL 4* IN
COLLINA, FUORI TORINO, IN MEZZA
PENSIONE
1 PRANZO IN RISTORANTE TIPICO,
BEVANDE INCLUSE (1 ACQUA, 1/4
VINO)
2 MEZZE GIORNATE DI VISITA GUIDATA 
ACCOMPAGNATORE TUQUITOUR
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

www.tuquitour.com

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gli ingressi e tutto ciò che non è

espressamente indicato alla voce "La

quota comprende".

PARTENZA IN BUS

DA FANO 

Sabato 7 - Domenica 8 Novembre

TORINO: CITTA' MISTERIOSA, DAGLI ANTICHI EGIZI A
PRIMA CAPITALE D'ITALIA.
1° giorno: Situata ai piedi delle
Alpi, è una città dai mille volti, una
realtà vissuta e ricca di storia che
in passato fu abitata dai regnanti
di casa Savoia. Durante il nostro
tour della città potremo ammirare
alcune delle loro eleganti
residenze oltre ai bei palazzi in
stile barocco, i lunghi viali alberati,
i giardini ed i parchi, oltre al
cospicuo patrimonio culturale
caratterizzato da musei e
monumenti dove le forme più
diverse di espressione artistica si
coniugano perfettamente. Prevista
una degustazione del famoso
"bicerin" torinese in un caffè
storico risorgimentale. 

0 7 - 0 8
Novembre

2020

ITINERARIO

€  345

TORINO

Programma

Minimo 25 partecipanti
Iscrizioni entro

il 10 Ottobre

Orari dettagliati disponibili a viaggio confermato


