
 

 

TToorriinnoo  AArrtt  iinn  TToouurr  
Alla corte dei Re 

 

Con la nostra guida turistica di Art in Tour  trascorrerete  giornate entusiasmanti, 

alla scoperta dei luoghi e della magnificenza di Torino 

Un percorso che si snoda nelle vie del centro storico, tra i Palazzi del Potere, le Piazze ed i 

Monumenti, per ammirare quanto fosse bella, ieri come oggi, la Prima Capitale d’Italia ! 

Immancabile infine la visita alla REGGIA D’ITALIA, ossia la VENARIA REALE 
 

   

 

PROGRAMMA 
 

1° Giorno 

Partenza da Roma 

Arrivo a Torino ed incontro con la nostra Guida Turistica 
 

TORINO CITY TOUR 

Una bella passeggiata attraversando le sue ampie piazze, gli spazi 

verdi, le eleganti vie ed architetture, i monumenti e i musei, i 

portici, i raffinati negozi e gli accoglienti caffè… 

Trasferimento in Canavese e sistemazione presso l’Hotel 

Cena al Ristorante dell’hotel 

Pernottamento 

 

 
 

http://www.rositour.it/Italia/Piemonte/Torino/Torino.htm


 

2° Giorno 

Prima colazione in hotel e incontro con la Guida che ci 

accompagnerà alla Reggia di Venaria Reale immenso 

edificio dove i regnanti erano soliti dedicarsi alla caccia, al 

benessere ed al loisir. Venaria  testimonia il gusto barocco 

per le arti, l’attenzione dei committenti per il bello e 

l’ansia proverbiale di collocare Torino ed il Piemonte 

nell’Olimpo delle più importanti regioni europee… un 

tesoro da scoprire!  

Pranzo all’interno della Reggia 

Pomeriggio libero per ammirare le attraenti attività dei 

Giardini della Reggia (passeggiata libera all’Orto, ai 

Frutteti, al Fantacasino, fino ad ascoltare i musici e a 

vedere le Gondole nella Peschiera)… 

Insomma… 

Una Giornata alla Corte dei Re! 

 
 

 

 

Quota di Partecipazione: € 240 (min. 30 persone) 
 

QUOTA COMPRENDE 

 2 giorni/1 notte 

 Pullman G.T. a/r 

 Hotel **** Mezza pensione (bevande ¼ vino, ½ acqua incluse) 

 Guida turistica professionale di Art in Tour, storica dell’Arte  per i servizi come da programma 

 Prenotazione ai musei, residenze reali e tutte le strutture interessate dalle visite guidate 

 Biglietto di ingresso alla Reggia di Venaria Reale 

 Pranzo interno alla Reggia (bevande escluse) 

 Uso di cuffiette per il Torino City Tour 

 Assicurazione 

 

QUOTA NON COMPRENDE 

Quanto non specificato in Quota comprende 

Note 

(1) Nostra offerta per Transfer personalizzati e relative quotazioni su richiesta. 

 

CONTATTI  

www.rositour.i t    *   info@rositour .i t  

 

http://www.rositour.it/
mailto:info@rositour.it

