
Torino e l’Avvento
La città e i suoi musei, le Luci d’Artista, la Reggia di Venaria Reale, la Palazzina di Caccia di Stupinigi

dal 7 al 10 dicembre 2017 Società Capogruppo

GRUPPO BANCARIO CAMBIANO

 

TORINO E L’AVVENTO 
 

LA CITTA’ E I SUOI MUSEI – EGIZIO, NAZIONALE DEL CINEMA, DELL’AUTO – LE LUCI D’ARTISTA, LA REGGIA DI VENARIA 
REALE, LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI 

 

7 - 10 DICEMBRE 2017   
 
 
 
Quota individuale soci    €   700,00 
Quota individuale clienti   €   750,00 
Quota individuale  non clienti   €   800,00 
Supplemento camera singola   €   250,00 
Bambini fino a 3 anni -  quota su richiesta 
Adulti in terzo letto - quota su richiesta 
 
Prenotazioni entro il 31 OTTOBRE 2017   
 

PROGRAMMA 
 
1^ GIORNO 
Partenza in pullman dai luoghi di residenza al primo mattino (con lettera specifica saranno comunicati l’ora esatta e il punto di 
raccolta), sosta di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero in autogrill. Nel primo pomeriggio arrivo a TORINO, incontro con la guida e 
visita del pregevolissimo centro storico del capoluogo del Piemonte. Si potranno ammireranno Piazza San Carlo, Piazza Carlo Alberto, 
Piazza Castello con il Palazzo Madama ed il Palazzo Reale, la Cattedrale di S. Giovanni Battista etc. Al termine sistemazione in hotel 
che sorge nel cuore di Torino e vanta una ricca storia alle spalle, essendo ricavato all’interno di un edificio risalente al 17^ secolo. 
L’eccellente posizione permette di raggiungere il fiume Po con una breve passeggiata di 5 minuti; alcune delle più famose attrazioni 
della città si trovano inoltre a due passi: il Museo Egizio ed il Museo Nazionale del Cinema, i principali monumenti. Cena tipica 
piemontese, a seguire piano bar/intrattenimento musicale, pernottamento nelle camere riservate. 
 
2^ GIORNO 
Prima colazione a buffet in hotel. Spostamento a Venaria ed incontro con la guida per la visita della Reggia di Venaria Reale. La reggia, 
con i suoi giardini, fa parte delle Residenze Sabaude insignite del titolo di Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco grazie al suo 
alto significato storico ed artistico. A seguire, passeggiata nel bel borgo antico di Venaria. Al temine rientro a Torino e tempo a 
disposizione per il pranzo che è libero. Nel pomeriggio scopriremo, sempre con l'aiuto della guida, l'eccezionale Museo Egizio 
interamente dedicato all'arte ed alla cultura dell'Antico Egitto: completamente rinnovato nel 2015 e secondo per importanza solo a 
quello de Il Cairo, offre al visitatore 3300 reperti. Tempo a disposizione per shopping e relax. Rientro in albergo per i preparativi della 
Cena di Gala che si svolgerà con musica e ballo. Pernottamento nelle camere riservate. 
 
3^ GIORNO 
Prima colazione a buffet in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita guidata della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Residenza adibita 
alla pratica della caccia eretta per i Savoia, realizzata su progetto di Filippo Juvarra, venne iniziata nel maggio del 1729 e fu terminata 
nel 1733. Il sito, facente parte del circuito delle Residenze sabaude in Piemonte, dal 1997 è stato proclamato patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO. Rientro a Torino e tempo a disposizione per il pranzo che è libero. Nel pomeriggio sarà la volta della visita guidata 
all'affascinante Museo Nazionale del Cinema, uno dei più importanti musei al mondo per la ricchezza del patrimonio cinematografico, 
e dell'ascesa sulla Mole Antonelliana per una visione mozzafiato della città. Rientro in albergo per la cena a tema.  A seguire 
passeggiata nel cuore della città per osservare le “Luci d'Artista”, ossia un grande allestimento luminoso natalizio che reinventa 
l'immagine del capoluogo piemontese. Pernottamento nelle camere riservate. 
 
4^ GIORNO 
Prima colazione a buffet in hotel. Al mattino visita guidata dello straordinario MAUTO, ossia il museo dell'automobile: 
precedentemente intitolato a Carlo Biscaretti di Ruffia ora a Giovanni Agnelli, è considerato tra i più importanti e antichi musei 
dell'automobile del mondo. Le vetture esposte sono distribuite sui tre piani dell'edificio partendo dal secondo. Ad ogni piano la mostra 
è caratterizzata da una tematica: “L'automobile ed il Novecento” - questa sezione della mostra parla della storia dell'automobile, 
“L'uomo e l'automobile” al primo piano della struttura viene trattato il rapporto fra uomo e l'automobile – “L'automobile e il design” 
- nell'ultima sezione del percorso espositivo si parla del rapporto fra l'automobile ed il disegno industriale. 
Al termine, inizio del viaggio di ritorno con sosta ad Asti per passeggiata nel bel centro storico in cui spiccano la Cattedrale, la Rotonda 
di San Pietro e la chiesa di San Secondo. Rientro in serata nelle località di provenienza (pranzo e cena liberi). 
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La quota individuale comprende: viaggio con bus GT. Accompagnatore professionale dell’Agenzia di Viaggi. Visite guidate e ingessi 
come esposto nel programma, sistemazione al NH COLLECTION HOTEL di Torino categoria 4* super in camere dotate di ogni 
confort. Trattamento alberghiero di 3 pernottamenti, 3 prime colazioni a buffet e 3 cene di cui una di gran gala tutte con bevande 
incluse, musica e ballo. Assicurazione sanitaria, bagaglio e copertura penalità cancellazioni. 
La quota non comprende: pasti menzionati come liberi, ingressi non previsti nelle visite guidate, extra personali e tutto quanto non 
elencato sotto la voce “La quota comprende” 

 
MODALITA’  E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE 

 Compilare correttamente in ogni sua parte la sottoscritta “Scheda di iscrizione”. Sottoscrivendo la scheda di iscrizione il 
partecipante accetta le condizioni in essa riportate ed autorizza anche l’addebito dell’importo complessivo sul conto corrente 
da lui indicato. 

 La scheda di iscrizione deve essere consegnata presso una delle Filiali della Banca entro e non oltre il termine indicato per 
l’iniziativa. 

 L’assegnazione dei posti in pullman verrà fatta sulla base della data di iscrizione. 
 Nell’eventualità di esubero nel numero di partecipanti, le iscrizioni verranno accettate con riserva e confermate in un secondo 

tempo nel caso in cui si liberino dei posti. 
 Il programma pubblicato potrà subire variazioni in conseguenza di esigenze di tipo tecnico/organizzativo, tali variazioni 

saranno comunicate direttamente ai partecipanti. 
 In caso di disdetta dopo il 31 Ottobre le quote saranno interamente trattenute. 
 Eventuali contestazioni e/o richieste di risarcimento danni conseguenti al viaggio dovranno essere avanzate esclusivamente 

nei confronti della Agenzia Barbarossa Viaggi  - Piazza G. Rossa, 25 – Ponte a Egola (PI) tel. 0571/499326 che cura 
l’organizzazione tecnica del viaggio. 

 L’iniziativa in oggetto potrà essere annullata nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo dei partecipanti o per cause di 
forza maggiore. 

 
          Firma per accettazione delle condizioni 
PUNTO DI RACCOLTA _______________ 
          ___________________________________ 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
INIZIATIVA         DATA 
 
TORINO E L’AVVENTO       7 – 10 DICEMBRE 2017   
 
Il sottoscritto ………………………….. nato a ……………………. il ……………. e residente in Via ………………………..…. a 

…………………………… telefono cellulare (obbligatorio)…………………………… 

 
chiede di partecipare alla gita in oggetto al prezzo di € …………………. insieme a: 

 
COGNOME  NOME  NATO A  IL         RESIDENZA 
 
_____________  ___________ _________ ______ ________________________ al prezzo di …………….. 
 
_____________  ___________ _________ ______ ________________________ al prezzo di …………….. 
 
_____________  ___________ _________ ______ ________________________ al prezzo di …………….. 
 
Il sottoscritto …………………………….. autorizza la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano ad addebitare il conto 

corrente n…………………………. per l’importo complessivo di € ………………… in data 31 Ottobre 2016  

 
Scelta del punto di raccolta del bus __________________________ 
 
 
          Firma 
 
Data ………. e ora …...... dell’iscrizione  
          ____________________________________ 
 
 
Cognome e nome del dipendente che ha raccolto la scheda di iscrizione ________________________________ 


