ASTI, TORINO
E IL MUSEO EGIZIO
Dal 07 al 09 maggio 2021
1° giorno: VALBELLUNA - ASTI - TORINO
Ore 06:00 partenza dalla Valbelluna in direzione di VeronaMilano con sosta lungo il percorso per la colazione in autogrill.
Arrivo ad Asti e pranzo in ristorante con specialità tipiche.
La provincia di Asti è situata nel cuore del Piemonte e a sud
confina con la Liguria.
Il territorio, prevalentemente collinare, si estende nel
Monferrato e in una piccola area delle Langhe, la Langa
Astigiana; al centro è attraversato dal fiume Tanaro.
L’alternanza di dolci rilievi e valli crea paesaggi di singolare
bellezza, con distese di vigneti che si perdono a vista d’occhio e
che offrono uno spettacolo unico di cromatismi e sfumature.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Asti, una tra le città d’arte più importanti del
Piemonte e patria del poeta e tragediografo del Settecento, Vittorio Alfieri.
Affascinante e caratteristico è il centro storico, in cui si apre la triangolare Piazza Alfieri, dove si svolge
il famoso Palio cittadino.
Tra le architetture di maggiore pregio si distinguono palazzi nobiliari, torri e antiche chiese tra cui la
magnifica cattedrale gotica.
Al termine della visita partenza per Torino e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: TORINO
Colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città. La
visita comincia dal cuore di Torino ovvero la Piazza Castello in
cui visitare la Reale Chiesa di San Lorenzo, un capolavoro di
architettura barocca e ammirare Palazzo Madama, sede del
primo Senato Italiano. La visita prosegue attraverso via Roma,
la scenografica Piazza San Carlo e le Piazze Carignano e Carlo
Alberto.
Il tour continua con una passeggiata nelle piccole vie storiche
punteggiate da botteghe e negozi (anche la prima sede della
Lavazza) per arrivare fino al ristorante per il pranzo con
specialità tipiche.
Nel pomeriggio continuazione del giro città. Per chi lo desiderasse, possibilità di salire con l’Ascensore
panoramico sulla terrazza della Mole Antonelliana (facoltativo).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: MUSEO EGIZIO - VALBELLUNA
Colazione in hotel, incontro con la guida e visita del Museo Egizio,
il più antico museo a livello mondiale, interamente dedicato alla
civiltà nilotica e considerato, per valore e quantità dei reperti, il
più importante del mondo dopo quello del Cairo.
Ristrutturato e ampliato nel 2015, è costituito da un insieme di

collezioni frutto di acquisizioni lunghe quattro secoli.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche e partenza per il rientro con sosta facoltativa per la cena in
autogrill. Arrivo previsto in tarda serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 440,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 4**** con sistemazione in camere doppie con servizi
privati, pranzi in ristorante con specialità tipiche il 1, 2° e 3° giorno, cene in hotel il 1° e 2° giorno,
bevande ai pasti, servizio guida mezza giornata ad Asti il 1° giorno, servizio guida giornata intera a
Torino il 2° giorno, servizio guida mezza giornata al Museo Egizio il 3° giorno, assicurazione medicobagaglio, cartellina di viaggio, accompagnatore d’agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, ascensore panoramico della Mole, ingressi a
mostre e musei, ingresso al Museo Egizio, tassa di soggiorno da pagare in loco, extra in genere, tutto
quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 - LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere
invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
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