
 

 

18 E 19 DICEMBRE 2021 
 
 
Sabato 18 dicembre   
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05:30  c.a. con 
soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a TORINO, pranzo libero. 
Incontro con guida per visita della città, dal tono elegante e signorile con 
la splendida Piazza Castello, il Duomo il Palazzo Reale, e non ultima, la 
Mole Antonelliana. Girare per il centro di Torino vuol dire godere di un 
fascino raro in una città in cui le strade e le piazze sanno accogliere i 
visitatori, rilassarli ed incuriosirli. Durante le festività, numerosi sono gli 
eventi e le manifestazioni, tra i quali, mercatini di Natale, concerti nelle 
bellissime chiese della città, e le LUCI D’ARTISTA, vere e proprie opere 
d’arte concepite da artisti contemporanei che invadono la città e la 
illuminano di mille colori. La città diventa ancora più suggestiva con il 

bellissimo albero di Natale nella bellissima Piazza San Carlo, conosciuta anche come il “salotto di Torino “ . Trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.   
 
Domenica 19 dicembre  
Prima colazione in hotel e visita facoltativa al MUSEO DEL 
CINEMA, un luogo speciale e unico nel suo genere. Il Museo è tra i 
più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio e per la 
molteplicità delle sue attività scientifiche e divulgative. Ma ciò che 
lo rende davvero unico è la peculiarità del suo allestimento 
espositivo. Il museo è ospitato all’interno della Mole Antonelliana, 
un monumento bizzarro e affascinante, simbolo della Città di 
Torino. In alternativa , visita facoltativa al MUSEO EGIZIO  ospitato 
nel palazzo dell’Accademia delle Scienze è una delle più importanti 
raccolte d’Europa di antichità egizie, secondo al mondo per 
l’importanza e la quantità dei reperti. Pranzo veloce in ristorante 
e partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed 
arrivo previsto in serata  
 
Prezzo € 260,00 p.p.                         minimo n. 35 partecipanti  
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutto il viaggio –   Hotel 3 / 4 
stelle – pasti come da programma – Bevande – Guida come da programma –  
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno,  ingressi ( Museo Egizio € 15,00  adulti - Museo del Cinema € 9,00 adulti – 
gratuito fino a 5 anni ) mance e tutto quanto non espressamente citato nel presente programma 
 
Supplemento camera singola € 30,00  p.p. 
Quota valida al 05.11.2021  
Le iscrizioni termineranno il  25.11.2021 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 100,00 p.p. . 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente 
sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri 
viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il 
nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno 
usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
 
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO D’ 
IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO/ELETTRONICO AGGIORNATO IN CORSO 
DI VALIDITA’. 
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER EVENTUALI FUTURE NORMATIVE ANTI-COVID  
 

ORAGNIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 
Tel.   055/868009 – 055/8303129 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

Seguici anche su facebbok ed Instagram ! 

Luci d’artista e mercatini   
  Magica TORINO 

http://www.rescotravel.it/

