VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE
PROGRAMMA:
DURATA:
VETTORE:
PERIODO:

TORINO
4 GIORNI/3 NOTTI
TRENO TAV (Freccia Rossa)
DAL 27 AL 30 MARZO 2017

27/03/2017: SALERNO/TORINO
H. 06.45 aduno dei Sigg. Partecipanti presso la stazione ferroviaria di Salerno, sistemazione in treno Frecciarossa
in compartimenti con poltrone riservate e partenza partenza H. 07.17 per Torino. Pranzo con cestino da viaggio a
carico dei partecipanti. Arrivo a Torino H. 13.40. Trasferimento libero in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Tempo a disposizione per una visita individuale. H. 20.30 Cena c/o Ristorante MODA CAFE’ – Corso
Giulio Cesare, 338/26 – Torino – Tel. 335 270102. Pernottamento in hotel.
28/03/2017: TORINO
Prima colazione in hotel. H. 09.30 incontro con guide in Piazza Castello per tour della città ingressi esclusi (2h). In
mattinata visita della città. Si potrà ammirare: Il Museo delle Antichità Egizie, una delle più importanti collezioni
egizie e la sua storia segue le vicende della riscoperta della civiltà faraonica dal XVII secolo ai giorni nostri; Mole
Antonelliana e Palazzo del Cinela; Piazza castello, vasta e regolare cinta da uniformi palazzi a portici; Museo del
Cinema, Palazzo Madama, il grande palazzo al centro della piazza; S. Lorenzo, piccola chiesa di grande interesse
architettonico, tra le più belle della città; Palazzo Reale, grandioso palazzo; Duomo, unico esempio della città in
marmo bianco, dalla facciata rinascimentale. Nel pomeriggio continuazione della visita di Torino: Piazza Cesare
Augusto, vi si trovano elementi archeologici; Via Garibaldi, riservata ai pedoni e fiancheggiata da case e palazzi
settecenteschi; Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, la maggiore collezione di documenti, cimeli, e ricordi sul
periodo, con una raccolta di autografi di Garibaldi, Cavour, Mazzini, Vittorio Emanuele II, Museo dell’Automobile. H.
20.30 Cena c/o Ristorante MODA CAFE’ – Corso Giulio Cesare, 338/26 – Torino – Tel. 335 270102. .
Pernottamento in hotel.
29/03/2017: TORINO
Prima colazione in hotel. H. 09.30 incontro con guide in Piazza Castello per tour della città ingressi esclusi(2h).In
mattinata visita della città ove si potrà ammirare: Via Pietro Micca, caratterizzata da architetture di gusto eclettico,
la più elegante della città; Cittadella, unico resto della grandiosa fortezza pentagonale fatta erigere da Emanuele
Filiberto.
H. 12.15 partenza in Bus GT Ditta Linea Azzurra per Venaria Reale.
H. 13.00 ingresso per visita libera a Reggia, Scuderie, Giardini (biglietto di ingresso prepagato dall’agenzia).
Al termine della visita il gruppo rientrerà a Torino in Bus (la durata del servizio Bus è di 4h. Il servizio termina alle
H. 16.15 circa) concordando con l’autista se vorrà essere lasciato in centro oppure trasferito in Hotel.
Proseguimento della visita. Si potrà ammirare: Piazza San Carlo; S. Teresa, chiesa barocca; Palazzo Carignano, il
palazzo appartenne al ramo Carignano dei Savoia ed è legato ad importanti avvenimenti della storia piemontese ed
italiana; Via Po, lunga rettilinea, fiancheggiata da uniformi palazzi. H. 20.30 Cena c/o Ristorante MODA CAFE’ –
Corso Giulio Cesare, 338/26 – Torino – Tel. 335 270102. Pernottamento in hotel.
30/03/2017: TORINO/SALERNO
Prima colazione in hotel. In mattinata breve tempo a disposizione per lo shopping. Trasferimento dall’Hotel in Bus
GT Ditta Linea Azzurra alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. Sistemazione in treno FRECCIAROSSA ed
H. 13.20 partenza per Salerno. Arrivo alla stazione ferroviaria di Salerno H. 19.42. Fine servizi.

La comitiva soggiornerà c/o la seguente struttura:
NOVOTEL TORINO**** - C/so Giulio Cesare, 338/34 – Torino Tel. 011 260121
GRP A (Classi 4° - 4D – 3C) – 42 studenti + 3 docenti
GRP B (Classi 3E – 3°)
– 44 studenti + 3 docenti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 218,00 (incluso ingresso a Venaria Reale)
Deposito cauzionale
IMPORTANTE:L’hotel potrebbe chiedere una cauzione pro-capite € 10,00 per persona

da depositare
all’arrivo e che sarà restituita interamente alla partenza in caso in cui i partecipanti non abbiano arrecato danni a
cose o persone.

Tassa di soggiorno Comune di Torino: gli studenti sono esenti
LA QUOTA NON COMPRENDE

Bevande (ad eccezione dell’acqua inclusa nella quota), Ingressi, visite guidate, cauzione, tassa di soggiorno (gli studenti sono
esenti dal pagamenti di tale tassa a Torino e dintorni) extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto alla voce:
"LA QUOTA COMPRENDE"

INGRESSI
TORINO

Mole Antonelliana (museo del cinema) tel 011 8138564-565
€ 3,00

Ascensore panoramico
€ 5,00

Museo del cinema: museo + ascensore panoramico
€ 8,00;

Museo del Risorgimento tel 011 562 1147
€ 4,00

Borgo e rocca medievale
€ 5,00;

Pinacoteca Balla e pista Agnelli
€ 2,50;

Ingresso Reggia di Venaria Reale
-Visita libera Reggia + Scuderie + Giardini
€ 6,00

Palazzo Barolo
€ 2,50 guida compresa

Palazzo Madama e Museo Civico d’arte Antica
INGRESSO GRATUITO

Parco del Valentino è all’aperto GRATUITO

Chiesa di San Lorenzo tel. 011/4361527
Ingresso gratuito.

Il Duomo con la Sacra Sindone tel. 011/4361540
Ingresso gratuito.

Basilica di Superga
Ingresso gratuito.

Galleria Sabauda tel. 011/4406903
Ingresso gratuito.
Museo Egizio di Torino : Prenotazioni, biglietti, orari
Le visite si svolgono dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30. Per le scuole è obbligatoria la prenotazione della visita, per telefono: 011 440
6903; o per fax: 011 506 9814; o per email: infuseitorino.it.
Il biglietto di ingresso per gli studenti delle classi che partecipano alle visite è gratuito. Le visite guidate con gli egittologi ed i laboratori hanno un
prezzo diverso a seconda della tipologia della visita scelta (indicato nella descrizione dettagliata delle varie attività). Per i docenti l’accesso è
gratuito. La Scuola deve preparare un elenco dei partecipanti, in 2 copie, controfirmato dal responsabile d’Istituto, da consegnare in biglietteria al
fine di consentire l’ingresso ridotto agli studenti, agli insegnanti e agli accompagnatori. Il biglietto di ingresso per gli studenti delle classi che
partecipano alle visite è gratuito. Le visite guidate con gli egittologi ed i laboratori hanno un prezzo diverso a seconda della tipologia della visita
scelta (indicato nella descrizione dettagliata delle varie attività). Per i docenti l’accesso è gratuito. La Scuola deve preparare un elenco dei
partecipanti, in 2 copie, controfirmato dal responsabile d’Istituto, da consegnare in biglietteria al fine di consentire l’ingresso ridotto agli studenti,
agli insegnanti e agli accompagnatori.
Ingresso: € 1,00 (per scuole primarie e scuole medie);
€ 4,00 (per scuole superiori)
Acquisto auricolari obbligatori € 1,00 per persona (per docenti e studenti)
L’ingresso è a pagamento sia per gli studenti che per i docenti e la prenotazione è obbligatoria.
E’ indispensabile presentarsi in biglietteria almeno dieci minuti prima dell’orario concordato per espletare le pratiche di biglietteria.
Palazzo Reale di Torino Piazzetta Reale - 10122 Torino - Tel. ++39-11-4361.455 - Fax. ++39-11-4361-557 – ingresso gratuito per studenti
Aperto dal Martedì alla Domenica dalle ore 8.30 alle 19.30, con visite guidate a gruppi (ultimo giro alle ore 18.15).
Ingresso Primo Piano Nobile: € 6,50 - ridotto € 3,25
Ingresso Secondo Piano Nobile (aperture temporanee): € 4 - ridotto € 2
Prenotazione obbligatoria per gruppi e scolaresche.
Giardino aperto tutti i giorni (ingresso da Viale Luzio) dalle ore 9.00 a un'ora prima del tramonto
Ingresso libero. -Ingresso gratuito per i minori di anni 18 e per i maggiori di anni 65
Nei musei e luoghi d’arte statali è consentito l’ingresso a cittadini dell’Unione Europea che non abbiano compiuto il 18° anno d’età o abbiano
superato il 65° e a scolaresche di Istituti di ogni ordine e grado previa esibizione di un elenco di tutti i partecipanti all’iniziativa (inclusi
docenti accompagnatori) su carta intestata e firmato dal Dirigente scolastico.
Vi informiamo che non è possibile effettuare il prepagamento a musei e siti che secondo la regolare procedura dovrà invece essere effettuato
direttamente in loco ai rispettivi botteghini. Pertanto sarà ns. cura effettuare esclusivamente le prenotazioni agli ingressi (ove consentito) mentre
il pagamento sarà a cura dei partecipantiN.B.: Le informazioni sui musei. monumenti , acquari etc, sono state elaborate con la collaborazione dei
singoli Enti Turistici delle varie località. L’agenzia non può essere ritenuta responsabile di eventuali dati errati o variazioni di costi.

