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1° giorno:
PAlermo / CATANiA - ToriNo
Raduno dei Partecipanti all’aero-
porto di Palermo/Catania. Disbrigo 
delle operazioni di imbarco, par-
tenza per Torino con volo diretto. 
Arrivo e disbrigo delle operazioni 
di sbarco. Sistemazione in pullman 
GT e partenza per Venaria. Arrivo 
e visita alla Reggia con guida. 
Grandioso complesso alle porte di 
Torino con 80.000 metri quadri di 
edificio monumentale della Reggia 
e 60 ettari di Giardini, beni adia-
centi al seicentesco Centro Storico 
di Venaria ed ai 3.000 ettari recin-
tati del Parco La Mandria, è un ca-
polavoro dell’architettura e del 
paesaggio, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco nel 1997 
e aperto al pubblico nel 2007 dopo 
essere stato il cantiere di restauro 
più rilevante d’Europa. Pranzo li-
bero. Nel tardo pomeriggio trasfe-
rimento in pullman GT a Torino, 
sistemazione in albergo nelle ca-
mere riservate. Cena e pernotta-
mento. 

2° giorno:
TORINO
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e visi-
ta di Torino con guida. Interessante 
da vedere: Piazza Castello, dove 
sorge isolato il Palazzo Madama; 
Palazzo Madama, il grande edificio 
incorpora i resti di un’antica porta 
romana trasformata poi nel medio-
evo in un castello; Palazzo Reale, 
eretto nel 1600 e fino al 1865 fu la 

reggia dei Savoia; il Museo Egizio, 
è uno dei più importanti del gene-
re in Europa, con raccolte di vario 
materiale, sarcofagi, mummie, sta-
tuette, papiri; la Mole Antonelliana, 
costruzione in muratura di 167 me-
tri d’altezza, il duomo. Pranzo libe-
ro. Nel tardo pomeriggio rientro 
in albergo in pullman GT. Cena e 
pernottamento.

3° giorno:
TORINO
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT 
e visita di Torino con guida. 
Interessante da vedere: il Lingotto,  
la fabbrica inaugurata nel 1923 
e completata nel 1929-1930. Al 
Lingotto la produzione di auto-
veicoli termina solo nel 1982. 
Una società a capitale misto, con 
la partecipazione delle Fiat, pro-
muove un concorso internaziona-
le a inviti per la riqualificazione 
dell’impianto, che non individua 
alcun vincitore; Casa di Cavour; 
Palazzo Carignano sorto per vo-
lontà di Emanuele Filiberto di 
Savoia-Carignano, su progetto del 
padre teatino Guarino Guarini che 
ne ha iniziato la costruzione nel 
1679. È uno dei più suggestivi ed 
imponenti palazzi del Seicento ita-
liano. Pranzo libero.  Nel tardo po-
meriggio rientro in albergo, Cena 
e pernottamento.

4° giorno:
SuPerGA - ToriNo
Prima colazione in albergo. 

Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Superga. Arrivo 
e visita privata della basilica di 
Superga, edificata sull’omonima 
collina. Il complesso monumen-
tale, recentemente restaurato, 
consente al visitatore la salita 
alla Cupola della Basilica da dove 
si può ammirare uno dei più bei 
panorami d’Europa. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita privata di 
Torino. Interessante da vedere: Il 
Parco del Valentino, 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 splendi-
da posizione, non distante dal 
centro è situato lungo la sponda 
sinistra del Po, tra i ponti monu-
mentali Umberto I (corso Vittorio 
Emanuele II) e Isabella (Corso 
Dante), e in affaccio sulla collina. 
Rientro in albergo. Cena e pernot-
tamento

5° giorno:
ToriNo - PAlermo  / CATANiA
Prima colazione in albergo. 
mattinata dedicata a visite pri-
vate e agli ultimi preparativi 
prima della partenza, possi-
bilità di visita facoltativa allo 
Juventus Stadium. Pranzo libero. 
Sistemazione in pullman GT e tra-
sferimento in aeroporto a Torino. 
Disbrigo operazioni di sbarco. 
Partenza per Palermo/Catania 
con volo diretto. Arrivo e fine del 
viaggio. 

SERVIZI INCLUSI:
+ Viaggio in aereo da PA/CT a 

Torino e viceversa con volo di-
retto (condizioni e tariffe della 
Compagnia Aerea)

+ Tasse aeroportuali
+ Imbarco n.1 bagaglio a mano 

con franchigia di Kg. 10
+ Pullman GT di recente imma-

tricolazione, provvisto di ABS, 
aria climatizzata, in regola con 
le normative vigenti, per i tra-
sferimenti, le visite e le escur-
sioni come da programma 

+ N. 4 notti in albergo di cate-
goria 3 stelle / 3 stelle sup. a 
Torino con sistemazione in 
camere triple e quadruple per 
gli studenti e in camere singo-
le (n. 1 camera singola ogni 
15 partecipanti paganti) per 
i Professori Accompagnatori, 
tutte con servizi privati 

+ Trattamento di mezza pensione 
con pasti in albergo come da 
programma. I menù saranno di 
tre portate, vari, di qualità ed 
abbondanti. Si garantisce il pa-
sto per celiaci e per vegetariani 

+ Acqua inclusa durante i pasti
+ Servizio guida per le visite e le 

escursioni come da programma
+ Gli ingressi, come da program-

ma, ai monumenti e musei 
statali e comunali sono gratuiti 
per i gruppi di studenti previa 
presentazione di lista nomina-
tiva dei partecipanti su carta 
intestata della scuola

+ Pedaggi, parcheggi e ZTL nelle 
città d’arte

+ Percentuali di servizio e IVA 
nella misura del 22%. 

+ Polizza assicurativa per respon-
sabilità civile della UNIPOL SAI 
con massimali di legge

+ Polizza assicurativa Medico
No Stop + Bagaglio della 
EUROPASSISTANCE (infortunio 
viaggio e smarrimento bagaglio)

+ Numero di cellulare d’emer-
genza attivo per tutta la durata 
del soggiorno. Assistenza in 
loco ed in corso di viaggio

+ Vouchers e Promemoria per i 
docenti accompagnatori

Durata:

5 giorni

INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti (16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.

Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
Possibilità di partenze da altre città su richiesta.




