Basilica di Superga

27 Settembre

TORINO E LA BASILICA
DI SUPERGA

“Tra eleganti caffè e il Parco del Valentino”

SARONNO

ITALIA

TORINO

PARCO DEL VALENTINO

BASILICA DI SUPERGA

Il Caffè Baratti e Milano, nella centralissima Piazza Castello e Caffè
San Carlo, famoso per essere stato il primo ad aver utilizzato la luce
a gas, sono due dei famosi e aristocratici Caffè all'ombra della Mole
che si potranno visitare. In serata inizio del viaggio di rientro che si
concluderà nei luoghi stabiliti.
LA QUOTA COMPRENDE

Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Ingresso e visita guidata della Basilica di Superga
Ingresso alle Tombe Reali e salita alla Cupola
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE

I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli ingressi nei
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente
indicato sotto la voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI
Atmosfere di tempi passati tra viali porticati e splendidi locali che raccontano
storie di artisti dal futuro glorioso. Il gioiello del barocco torinese che domina
fiero la città e offre una stupenda vista panoramica.
Una giornata all'insegna dell'eleganza nel capoluogo dei nobili.

Domenica 27 Settembre
BASILICA DI SUPERGA - TORINO - PARCO DEL
VALENTINO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Basilica di Superga,
meraviglioso complesso architettonico che sorge sull'omonima
collina a poco più di 600 metri d'altitudine in posizione dominante il
capoluogo torinese. Visita guidata della Basilica dedicata alla Madonna
delle Grazie e fondata dal Duca Vittorio Amedeo II di Savoia che,
prima della battaglia di Torino del 1706, fece voto alla Vergine Maria
promettendo in caso di vittoria la costruzione di un santuario a lei
dedicato. La Basilica è anche il luogo di sepoltura della dinastia dei
Savoia e sarà possibile visitare la sezione delle Tombe sabaude prima
di accedere alla cupola da cui si ammirerà il meraviglioso panorama
su Torino e che, nelle giornate più limpide, permette di vedere
anche le Alpi e le sue cime. Successivamente verrà raggiunta Torino,
capoluogo del Piemonte e antica capitale sabauda. Dopo il pranzo
libero si passeggerà attraverso lo stupendo Parco del Valentino ricco
di bellezze naturalistiche e punteggiato da statue e fontane. In seguito
si avrà modo di conoscere alcuni splendidi locali e caffè storici della
città. Atmosfere raffinate, affreschi, opere architettoniche firmate da
celebri architetti sono solo alcuni degli spunti da cui farsi ammaliare.

Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa

€ 20,00

RIDUZIONI

Bambini fino a 12 anni non compiuti

€ 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI

Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Se prenoti entro il 27 Agosto € 75,00
Dal 28 Agosto € 85,00

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di fiducia.

Parco del Valentino
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