
PIEMONTE 5 giorni  
Torino , Venaria Reale , Aosta e i Castelli Valdostani 
 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: PALERMO –  TORINO - SUPERGA 
Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Palermo 
“Falcone Borsellino”. Incontro con il nostro 
assistente e disbrigo delle operazioni di imbarco. 
Partenza Malpensa . Arrivo, sistemazione in 
pullman GT e partenza per Verbania. Arrivo e 
assegnazione delle camere per la visita della basilica 
di  Superga, sul quale è edificata l’omonima Basilica. 
Il complesso monumentale, recentemente 
restaurato, consente al visitatore la salita alla 
Cupola della Basilica da dove si può ammirare uno 
dei più bei panorami d'Europa. In serata 
sistemazione in pullman GT e rientro in hotel. In 
serata trasferimento in hotel. Assegnazione camere 
a voi riservate. Cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO: TORINO – MOLE ANTONELIANA – MUSEO 
EGIZIO – MUSEO DEL CINEMA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita  alla Mole Antonelliana; monumento simbolo 
della città. Proseguimento della visita con il visita 
del  Museo Nazionale del Cinema che si trova 
all’interno della Mole. Il Museo è tra i più 
importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio 
e per la molteplicità delle sue attività scientifiche e 
divulgative. Ma ciò che lo rende davvero unico è la 
peculiarità del suo allestimento espositivo. Il museo 
è ospitato all’interno della Mole Antonelliana, un 
monumento bizzarro e affascinante, simbolo della 
Città di Torino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
sistemazione in pullman e visita del Museo Egizio. 
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, si 
dedicano da allora allo studio delle sue collezioni, Il 
Museo Egizio. In serata sistemazione in pullman GT 
e rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 
 

 
3° GIORNO: TORINO – VALLE D’AOSTA E I CASTELLI 
VALDOSTANI 
Prima colazione in hotel. Intera giornata da 
dedicare alla visita in pullman GT e partenza per la 
valle d’Aosta. Arrivo e visita di Aosta. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio continuazione della 
visita. In serata sistemazione in pullman GT e 
rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: TORINO – VENARIA REALE 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
GT e partenza per la visita a Venaria Reale, unico 
comune piemontese a poter vantare sul proprio 
territorio la presenza di due distinte residenze 
sabaude, la sei - settecentesca Reggia di Venaria 
Reale e gli ottocenteschi Appartamenti Reali di 
Borgo Castello, siti nel Parco regionale La Mandria. 
Mattinata dedicata alla vista del parco. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio possibilità di visita 
individuale di Torino. continuazione della visita. In 
serata. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
5° GIORNO: TORINO – PARCO DEL VALENTINO/ BORGO 
MEDIEVALE-  PALERMO  
Prima colazione in hotel.  In mattinata 
sistemazione in pullman GT e partenza per la visita 
del Il Parco del Valentino è il più famoso e antico 
parco pubblico della città. È sicuramente il parco 
cittadino più conosciuto ed è stato assunto a 
simbolo della città al pari della Mole Antonelliana. 
In splendida posizione, non distante dal centro è 
situato lungo la sponda sinistra del Po, tra i ponti 
monumentali Umberto I (corso Vittorio Emanuele 
II) e Isabella (Corso Dante), e in affaccio sulla 
collina.  Proseguimento per il Borgo Medievale. 
Pranzo in ristorante. Dopo la visita sistemazione in 
pullman e partenza per l’aeroporto di Torino.  
Arrivo e operazioni di imbarco. E partenza con il 
volo di linea diretto per Palermo. Arrivo e fine dei 
servizi .  
 

         IL VIAGGIO INCLUDE  
 Passaggio aereo Palermo – Torino – Palermo con volo di linea speciale diretto ; 
 Tasse aeroportuali ; 
 N° 1 bagaglio da stiva di max 20 kg per persona e n° 1 bagaglio a mano di max. 10 Kg per persona; 
 Pullman GT a disposizione come da dettaglio programma; 
 Parcheggi  e pedaggi e check  point inclusi; 
 Soggiorno in hotel 3 stelle a Torino  sistemazione in camere triple e quadruple per gli studenti; singole per i 

docenti accompagnatori; 
 Trattamento di pensione completa con pasti come da programma; 
 Ingresso a tutti i musei e ai monumenti statali visitati in programma dietro presentazione di elenco nomi su 

carta intestata della scuola; 
 Polizza assicurativa per responsabilità civile Europe Assistance con massimali in linea con quanto previsto dal 

Decreto Legislativo n° 111 del 17/03/95. 
 Assicurazione medico no stop + bagaglio per ogni partecipante al viaggio 
 IVA del 22%, tasse e percentuali di servizio 
 N° 1 gratuità ogni 15  paganti in camera singola ; tasse aeroportuali e assicurazione incluse; 
 Documenti di viaggio; 

 

PERIODO : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
DATE PARTENZA :  
GIORNALIERE  
 
5 GIORNI / 4 NOTTI  
AEREO + PULLMAN 
PENSIONE COMPLETA O MEZZA 
PENSIONE SU RICHIESTA 
GUIDE LOCALI AL SEGUITO  
 

 
 

 

 
Degne di Nota 
Torino: 
Mole Antonelliana, Museo del 
Cinema,Museo Egizio, Basilica 
di Superga, Il parco del 
Valentino.  
 
Venaria Reale : La reggia di 
Venaria Reale e gli 
appartamenti di Borgo Castello 

 

QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 
ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO  

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE VISITE E 
NEGLI ITINERARI A SECONDA 

DELLE VOSTREESIGENZE 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 

 


