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Escursionisti
Scledensi

Aosta e Torino
Dal 25 al 28 aprile 2019 – 04 giorni.
Torino: la prima capitale d'Italia – Incastonata nello scenario delle Alpi – Racconta
al visitatore più di 2000 anni di storia – Dalla conquista romana al periodo
barocco, che qui ha trovato piena espressione, tanto che la città è considerata
una delle capitali del barocco europeo ‐ . Senza dimenticare il magico mondo degli
antichi Egizi, le sale del Museo Egizio, secondo solo a quello del Cairo, si
ripercorre la millenaria storia di un popolo che ha creato cultura e
civiltà………………

Giovedì 25 Aprile 2019 – 1° giorno.
Schio (VI) – Aosta = Km. 423.
Aosta – Art Hotel Olympic Torino = Km. 114 .
Ore 5,45 ritrovo dei Signori partecipanti presso il distributore Eni (Rossetto) di Via Maraschin. – Sistemazione in
Bus G.T. – Partenza alle ore 06.00.= ‐ Arrivo alle ore 12.00.= circa ad Aosta – Pranzo libero – Incontro con la

guida – Visita di Aosta – Siamo nel cuore della Valle d’Aosta circondati da alcuni dei più maestosi e
giganti alpini d’Italia – Il Gran San Bernardo – Il Gran Paradiso – Il Monte Bianco – A valle nel suo punto
di massima ampiezza troviamo Aosta – Fondata dai Romani nel 25 a.C. con il nome di Augusta Pretoria –
Aosta oggi si presenta come uno scavo archeologico a cielo aperto – Questo mini tour cittadino vuole
farci rivivere un viaggio nel tempo ripercorrendo attraverso i luoghi più caratteristici ed i monumenti che
ne hanno segnato la storia – Proseguimento – Arrivo in serata c/o Art Hotel Olympic di Torino 4 stelle –
Sistemazione – Cena – Pernottamento.

Venerdì 26 Aprile 2019 – 2° giorno.
Museo Egizio – Centro storico – Palazzo Reale.
Prima colazione a buffet in Hotel – Partenza – Incontro con la guida – Visita al Museo Egizio – Come
quello del Cairo anche il Museo Egizio di Torino è esclusivamente dedicato all’arte e alla cultura
dell’Egitto antico – E’ costituito da collezioni che si sono sovrapposte nel tempo alle quali si aggiungono
i ritrovamenti effettuati a seguito degli scavi condotti in Egitto dalla missione archeologica Italiana tra il
1900 e il 1935 – In quell’epoca vigeva il criterio secondo cui i reperti archeologici erano ripartiti fra
l’Egitto e le missioni archeologiche – Proseguimento – Passeggiata con visita al meraviglioso centro
storico di Torino – Piazza Castello è senza dubbio il cuore della città sulla quale si affacciano Palazzo
Reale e Palazzo Madama – Tempo libero per pranzo libero – Di seguito visita di Palazzo Reale – Il fascino
della vita di corte – Un palazzo di grande valore artistico e architettonico oer rivivere le atmosfere ai
tempi dei Savoia loro residenza ufficiale dal 1865 – Rientro serale c/o Art Holtel Olympic – Cena –
Pernottamento.

Sabato 27 Aprile 2019 – 3° giorno.
Superga – Parco del Valentino – Palazzina di Caccia Stupinigi.
Prima colazione a buffet in Hotel – Partenza – Incontro con la guida – Visita di Superga – Gioiello
architettonico settecentesco progettato da Filippo Juvarra – La Basilica di Superga è uno scrigno di
tesori immerso nel verde del parco della collina – Arte, cultura, storia, natura, tutto si fonde in questa
Chiesa monumentale che svetta sulla città – Impossibile non notarla, impossibile non lasciarsi
affascinare dalle sue meraviglie – Proseguimento – Visita al Parco del Valentino – E’ il più famoso e
antico parco della città – Simbolo della città in splendida posizione lungo la sponda sinistra del Po –
Tempo libero per pranzo libero – Di seguito visita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi – Residenza
Sabauda per la caccia e le feste – Edificata a partire dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra – E’ uno dei
gioielli monumentali di Torino – Riaperta al pubblico dopo importanti lavori di restauro – E’ fra i
complessi settecenteschi più straordinari in Europa – Ha piena dignità museale con i suoi arredi originali,
i dipinti, i capolavori di ebanistica e il disegno del territorio – Rientro serale c/o Art Holtel Olympic – Cena
– Pernottamento.

Domenica 28 Aprile 2019 – 4° giorno.
Art Hotel Olympic Torino – Reggia di Venaria Reale (To).
Reggia di Venaria Reale (TO) – Schio (VI) = Km. 382 circa.
Prima colazione a buffet in Hotel ‐ Incontro con la guida – Visita alla Reggia di Venaria Reale – Progettata
e costruita tra il 1658 ed il 1679 su progetto dell’Architetto Amedeo di Castellamonte – E’ una delle
principali residenza Sabaude in Piemonte – Il complesso, oggi patrimonio dell’Unesco fu commissionato
dal Duca Carlo Emanuele II come base per le battute di caccia nel territorio circostante – Nel 2007 la
Reggia è stata restituita alla fruizione del pubblico dopo otto anni restauro – Di seguito visita ai Giardini
della Reggia di Venaria Reale – Sono uno stretto connubio tra antico e moderno – Un dialogo virtuoso
tra insediamenti archeologici e opere contemporanee – Un inno alla natura e al paesaggio – Tempo
libero per pranzo – Partenza per il rientro – Arrivo in serata a Schio (VI) – Fine del tour.

Aosta e Torino
Dal 25 al 28 aprile 2019 – 04 giorni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci: € 430.00 (compresa “La Piemont Card”, per entrate a Museo
Egizio, Palazzi e siti vari). Supplemento camera singola € 90,00.
Non soci: € 450,00 (compresa “La Piemont Card”, per entrate a Museo
Egizio, Palazzi e siti vari). Supplemento camera sing. € 90,00.
Acconto da versare all’iscrizione € 150,00.
Le iscrizioni sono aperte dal 7 febbraio 2019 in sede GES dalle 20,30 alle 22,00.
La quota comprende:
-

Sistemazione c/o Art Hotel Olympic 4 stelle di Torino – Tutti i pasti con: Antipasto – Primo
piatto – Secondo piatto – Contorno – Dessert – Vino – Acqua Minerale.
Tassa di soggiorno.
Bus G. T. per l’intero tour – Costi Autista – Pedaggi autostradali – Parcheggi etc.
Servizio Guida Aosta come da programma.
Servizio Guida Museo Egizio come da programma – Obbligo di N° 02 Guide.
Servizio Guida centro storico come da programma.
Servizio Guida Palazzo Reale come da programma – Obbligo di N° 02 Guide.
Servizio Guida Superga come da programma.
Servizio Guida Parco del Valentino come da programma.
Servizio Guida Palazzina di Caccia di Stupinigi come da programma – Obbligo di N° 02 Guide.
Servizio Guida Reggia di Venaria Reale come da programma – Obbligo di N° 02 Guide.
Prenotazione e diritti di prenotazione per visita Museo Egizio.
Prenotazione e diritti di prenotazione per visita Palazzo Reale.
Prenotazione e diritti di prenotazione per visita Palazzina di Caccia di Stupinigi.
Prenotazione e diritti di prenotazione per visita Reggia di Venaria Reale.
Ingressi ai siti inseriti nel programma. “LA PIEMONTE CARD” € 42,00
Ingresso al Teatro Romano e Criptoportico di Aosta.
T.O.I.S. assicurazione antinfortuni.
Nostra assistenza non stop.

La quota non comprende:
-

Pranzi liberi come da programma.
Extra di carattere personale.
Tutto ciò non menzionato nel programma ed alla voce la quota comprende.

Organizzazione Tecnica.
Pasitea Travel di Aversano A. e Guida G. s.n.c.

Accompagnatori: Massimo Rossato tel 335235360 e Giuliano Luccarda tel. 3333492892

