
  

 

18 e 19 MARZO 2023 

Sabato 18 marzo   
 
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le 
ore 05:00 c.a. , sosta facoltativa lungo il percorso.  
Pranzo veloce in ristorante. Incontro con guida per visita 
della città di Torino, dal tono elegante e signorile, con la 
sue splendida Piazza Castello , Il duomo, il Palazzo Reale e 
non ultima, l’imponente 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. Visita facoltativa al MUSEO DEL 
CINEMA, un luogo speciale ed 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. Il Museo è ospitato all’interno 
della Mole Antonelliana, monumento simbolo della città di Torino. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
Domenica 19 marzo  
 
Prima colazione in hotel e  mattino dedicata alla visita del MUSEO 
EGIZIO che ospita una delle più importanti raccolte d’Europa di 
antichità Egizie, secondo al mondo per l’importanza e la quantità dei 
reperti (facoltativo ) In alternativa tempo a disposizione per visita 
libera della città. Pranzo veloce in ristorante. Partenza per rientro con 
sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata .  
 

 

PREZZO € 260,00 p.p.     MINIMO 35 PARTECIPANTI  
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a disposizione per tutto il viaggio –Hotel  
3 stelle sup / 4 stelle – pasti come da programma – Bevande -  Guide come da programma – guida come da 
programma   
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno da regolare  - mance – extra in genere e tutto quanto non 
citato nel programma – ingresso al Museo del Cinema ( € 12,00 ) – ingresso al Museo Egizio (€ 15,00 )  
Per entrambe i Musei, riduzioni per bambini e ragazzi  
 

Quota valida al 09.02.2023  
Supplemento camera singola € 30,00 
Le iscrizioni termineranno il  01.03.2023 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 100,00 p.p.  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 
Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 

Torino, Museo del Cinema e 

Museo Egizio 
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