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Organizzazione Tecnica: FUADA TOUR

T.O - RISERVATO AI SOCI

DALL’ 11 AL 14 Ottobre 2018
Torino, la prima capitale d’Italia, è oggi uno dei maggiori centri universitari, culturali e
scientifici del paese, quarta città italiana per numero di popolazione e terza per
movimento economico. Torino e la sua provincia conquistano con l'armonia di
incontaminati paesaggi montani che cingono città straordinarie, nobili residenze reali,
architetture futuristiche e natura mozzafiato, sapori antichi ed eventi internazionali.
Sentieri silenziosi, castelli e fortezze creano un'atmosfera unica dove la storia è da
rivivere all'ombra di dolci colline e verdi parchi naturali.
8 GIUGNO: ROMA – TORINO 11 Ottobre : ROMA – TORINO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in orario e luogo da stabilire e
partenza con pullman GT per Torino. Sosta lungo il percorso
per il pranzo libero. Al termine proseguimento per Torino.
Arrivo e city-tour panoramico con la guida. Al termine
sistemazione nelle camere riservate dell’Hotel Lancaster 3* o
similare. Cena e pernottamento.
12 Ottobre : TORINO – SUPERGA
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la visita della città con guida,
dell’intera giornata, del centro storico di Torino, raccolto intorno alla monumentale Piazza
Castello, comprendente: il Palazzo Reale, Palazzo Madama, gli storici Caffè sotto i
porticati Mulassano e Baratti & Milano, proseguendo con Palazzo Carignano in stile
barocco che ospita il Museo nazionale del Risorgimento Italiano, quindi piazza San
Giovanni con il Duomo. Pranzo libero . Visita del Parco del Valentino lungo il fiume Po, con
il Castello Ducale del 600 ed il borgo medievale, e quindi salita alla Basilica di Superga,
opera dell’architetto Filippo Juvarra come ex voto per la liberazione di Torino dalle truppe
francesi nel 1706, dove si potranno ammirare le Tombe Reali Sabaude. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
13 Ottobre : TORINO – SACRA SAN MICHELE – FENESTRELLE
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della
spettacolare Sacra di San Michele, complesso
architettonico collocato sul monte Pirchiriano, all'imbocco
della Val di Susa, è situato nel territorio del comune di
Sant'Ambrogio di Torino ed appartiene alla diocesi di
Susa. È il monumento simbolo della regione Piemonte.
Ristrutturato, è affidato alla cura dei padri Rosminiani.
Secondo alcuni storici, già in epoca romana esisteva, nel luogo dove sorge ora l'abbazia,

un presidio militare che controllava la strada verso le Gallie. Pranzo libero e al termine,
tempo permettendo, proseguimento per la visita della Fortezza di Fenestrelle. La storia
della fortezza risale al 1694 quando Luigi XIV (il «re Sole»), su consiglio del generale Nicola
Catinat, fece erigere a Fenestrelle, in alta val Chisone - che da diversi secoli apparteneva
alla Francia - un forte, il forte Mutin. Posto sulla sponda destra del torrente Chisone, fu
conquistato dalle armate sabaude di Vittorio Amedeo II nell'agosto 1708, dopo un
assedio durato 15 giorni. Con il trattato di Utrecht del 1713 l'alta valle del Chisone e il forte
Mutin passarono ufficialmente ai piemontesi. Il re di Sardegna, negli anni '20, ritenne
inadeguato il sistema difensivo rappresentato da tale fortezza e da alcune sue postazioni
ridotte. Affidò quindi ad Ignazio Bertola, conte d'Exilles, primo ingegnere di S.M., l'incarico
di progettare nuove fortificazioni a Fenestrelle. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
14 Ottobre: TORINO – VENARIA – ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione
alla Reggia di Venaria, una delle maggiori residenze
sabaude in Piemonte (probabilmente la più grande
per le sue dimensioni). La Reggia fu progettata e
costruita in pochi anni (1658 - 1679) su progetto
dell'architetto Amedeo di Castellamonte. A
commissionarla fu il duca Carlo Emanuele II che
intendeva farne la base per le battute di caccia
nella brughiera collinare torinese. Al termine della
visita partenza per il rientro a Roma e sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo
previsto in serata e fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Base 40 pax
€ 445,00 p.p. (in camera doppia)
Supplemento singola € 60,00
Riduzione 3° letto adulti € 10,00
La Quota Comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo;
- Sistemazione in Hotel 3 stelle sup CENTRALE in camere doppie con servizi privati;
- Trattamento di mezza pensione ;
- Bevande durante i pasti: ¼ di vino – ½ acqua minerale; 1 caffe in hotel
- Servizio di guida qualificata per il city-tour all’arrivo a Torino il primo giorno;
- Servizio di guida qualificata per le intere giornate a Torino il 12 e 13 ottobre
- Servizio di guida qualificata a Venaria il 14 ottobre (3h);
- Biglietto di ingresso Sacra San Michele con guida;
- Assicurazione medico/bagaglio Axa Assistance.
La Quota non Comprende:
-

Gli ingressi e gli extra di natura personale;
Quanto non espressamente indicato nella voce “La Quota Comprende”.

