VIAGGIO CULTURALE IN PIEMONTE
150° ANNIVERSARIO dell’UNITA’ D’ITALIA

7-10 APRILE 2011

PROGRAMMA
Mercoledì 6 aprile: partenza con pullman Caponio da Largo Consorzio alle
ore 20,30.

Giovedì 7 aprile: ore 8,30 ca. arrivo a Verbania sul Lago Maggiore.
- Visita Giardini di Villa Taranto.
- Battello per Stresa con vista panoramica del lago e delle isole Borromee
( isola Madre, isola Bella e del Pescatore).
- Con il pullman si raggiunge il vicino Lago d’Orta:visita guidata di Orta San
Giulio ( uno dei borghi più belli d’Italia) e dell’Isola di San Giulio
( si raggiunge con battello). Pranzo in ristorante.
- Nel tardo pomeriggio si raggiunge Torino: sistemazione nello stesso hotel 3*
per tutto il viaggio in camera doppia. Cena e pernottamento.

Venerdì 8 aprile:colazione in hotel; partenza ore 8,15 con guida per visita di
Torino e dintorni:
Mattino
- Superga e tombe reali ( prenotazione)
- Palazzo Reale ( prenotazione)
- Pranzo veloce in ristorante al centro

Pomeriggio
- Partenza ore 14.00 ca. per la Sacra di San Michele, passaggio attraverso il
ParcoValentino.
- Visita alla Sacra ore 16.30 ( prenotazione)
- Visita ai vicini laghi di Avigliana
- Cena e pernottamento in hotel.

Sabato 9 aprile:colazione in hotel; partenza ore 9,00 con guida per visita di
Torino e dintorni:
Mattino
- Visita alla Reggia di Venaria e al suo parco
- Pranzo in ristorante a Venaria
Pomeriggio
- Escursione nella città di Torino
- Visita al Museo Egizio ore 17,40 ( prenotazione)
- Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 10 aprile: colazione in hotel e partenza per ritorno a Santeramo
ore 8,00
- Arrivo a Parma ore 11,30 ca.
- Visita del centro storico a piedi
- Ore 13,00 ca. pranzo in un ristorante tipico del centro
- Partenza per Santeramo nel primo pomeriggio e arrivo intorno alle 24,00.
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