
Weekend dell'Immacolata 

 

 TORINO LUCI D'ARTISTA  
  Palazzo Reale – Museo Egizio 

 

7 – 8  Dicembre 
 

 
 

07 Dic. Sabato   AREZZO - TORINO 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 05:00  
Sosta per la colazione lungo il percorso. Pranzo libero. Alle ore 11:30 circa arrivo a Torino, incontro 

con la guida e inizio della visita della città che si presenta al visitatore grandiosa, architettonicamente 

elegante e ricchissima; una visita alle piazze, ai monumenti, alle chiese storiche rivelerà la città come 

uno scrigno di tesori artistici pregni di storia e di cultura italiana. Visita di Palazzo Reale: iniziato 

alla fine del 1500 sul luogo ove sorgeva l'antico palazzo di San Giovanni, abitato dal 1658 e simbolo 

del potere sabaudo. L'edificio, a pianta quadrata, con cortile interno, fu residenza dei re di Sardegna 

fino al 1859 e di Vittorio Emanuele II, re d'Italia, fino al 1865. Salendo il monumentale scalone di 

Domenico Ferri, 1864-1865, ornato da dipinti e statue ottocenteschi, con l'eccezione del monumento 

a Vittorio Amedeo I, si giunge al primo piano, dove ha inizio la visita. Proseguimento per l'interessante 

visita al Museo dell'Armeria Reale: è uno dei più importanti d'Europa, fu aperto al pubblico nel 



1837 da Carlo Alberto, che aveva affidato al colonnello Vittorio Seyssel d'Aix l'incarico di raccogliere 

e ordinare il materiale proveniente dagli arsenali di Torino e Genova, accresciuto poi dalle 

acquisizioni del XIX secolo. Al termine della visita sarà bello ammirare la città che si illumina con le 

Luci d’Artista che trasforma anche quest’anno Torino in un museo d’arte a cielo aperto, 

riconfermando il ruolo di rilievo della città nel panorama internazionale dell’arte contemporanea. Le 

installazioni segno della creatività di artisti di fama internazionale che hanno utilizzato l’elemento 

luce come mezzo di espressione, sono diventate anche un simbolo della città. Sistemazione in hotel 

semicentrale, cena e pernottamento 

 

 
 

08 Dic. Domenica  TORINO – AREZZO 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita  del Museo Egizio che come 

quello del Cairo, è dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura dell’Egitto antico. Molti studiosi di 

fama internazionale, a partire dal decifratore dei geroglifici egizi, Jean-François Champollion, che 

giunse a Torino nel 1824, si dedicano da allora allo studio delle sue collezioni, confermando così 

quanto scrisse Champollion: «La strada per Menfi e Tebe passa da Torino». Al termine della visita 

tempo a disposizione per passeggiare in centro e ammirare le belle piazze della città: Piazza Castello, 

fulcro storico e politico della città, con il Palazzo Reale, Palazzo Madama; la scenografica Piazza 

San Carlo, il "salotto bene" di Torino, da sempre cuore della vita culturale e politica con i tradizionali 

caffè San Carlo e caffè Torino e con il monumento equestre di Emanuele Filiberto, il "Caval d’Brons"; 

Piazza Carignano. Raccomandiamo di non ripartite da Torino senza aver assaggiato un Bunet e un 

Bicerin in uno dei numerosi caffè storici ! Alle 16:30 circa partenza per il viaggio di ritorno. Sosta 

per la cena libera.  

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 190,00 

 

Speciale quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni in 3° letto € 120,00 

 

Supplemento camera singola  € 30,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

 

 
 

la quota comprende: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3* - trattamento di mezza 

pensione in hotel – bevande ai pasti - visite con guida specializzata  come da programma - (massimale 

spese mediche € 500,00/bagaglio € 250,00) condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia 

/ possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche) - accompagnatore Pepita.  

 

la quota non comprende: Ingressi/costi indicativi (possibili variazioni senza preavviso/possibili 

riduzioni per i minorenni): Palazzo Reale ed Armeria € 12,00; Museo Egizio € 15,00  -  Mance – 

eventuale tassa di soggiorno in hotel – eventuale noleggio auricolari  

In caso di mostre i prezzi degli ingressi potrebbero essere maggiorati.  

 

 

 

 IL VIAGGIO SARÀ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE  

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 50,00  
 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

