Ferragosto Torino Risorgimentale e Monte Bianco
14 Agosto - 15 Agosto
Viaggio organizzato in pullman sul Ferragosto Monte Bianco e Torino Risorgimentale

1° Giorno TORINO - PALAZZO MADAMA
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 3,30 - da Civitanova Marche ore 4,00 - da Jesi ore 5,00 ad Ancona Nord ore 5,15 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Pranzo libero - Arrivo a Torino e
incontro con la guida per la visita del centro storico - A seguire visita di Palazzo Madama che riassume in se? tutta la
storia della citta? di Torino: da Porta Romana si trasforma nel medioevo in fortezza e poi nel castello dei principi
d’Acaia - Tra il ‘600 e il ‘700 i Reali di Savoia lo scelgono come propria residenza e nell’800 Carlo Alberto vi colloca il
primo Senato del Regno d’Italia - Dal 1934 il palazzo ospita le collezioni di arte antica del Museo Civico - Da non
perdere la salita alla torre panoramica del palazzo, che offre uno sguardo inedito sulla citta? e sull’ambiente naturale
circostante - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

2° Giorno TORINO - MONTE BIANCO - Rientro

Prima colazione in hotel e trasferimento a Pontal d’Entre?ves - Salita sullo SKYWAY, la nuova funivia, aperta a giugno
2015, che raggiunge in soli 20 minuti Punta Hellbronner a 3.466 metri, dalla cui terrazza panoramica si godra? un
panorama mozzafiato del Monte Bianco e del Gran Paradiso - Alla stazione intermedia, a 2200 mt, proiezioni di
documentari e pranzo al ristorante con menu? valdostano - Discesa a Pontal d’Entre?ves e partenza per il rientro Soste durante il percorso e cena libera - Arrivo in tarda serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 199,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati Pasti come da programma, con bevande incluse - Guide come da programma - Assistente di viaggio - Assicurazione
Sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - Ingressi - Supplementi - Tassa di soggiorno - Biglietto Skyway - Mance Assicurazione Annullamento viaggio (facoltativa, da richiedere al momento della conferma) - Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 - Assicurazione Annullamento

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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