
 
 

20 - 22 APRILE 2019 

PASQUA 
A TORINO 

Torino, prima capitale d'Italia, incastonata nello scenario delle Alpi e delle colline, racconta al visitatore 

più di 2000 anni di storia. Dalla conquista romana al periodo barocco, che qui ha trovato piena 

espressione, tanto che la città è considerata una delle capitali del Barocco europeo, dal Neoclassico al 

Liberty, dalla dominazione napoleonica al Risorgimento. Senza dimenticare il magico mondo degli 

antichi Egizi: nelle sale del Museo Egizio, secondo solo a quello del Cairo, si ripercorre la millenaria 

storia di un popolo che ha creato cultura e civiltà. Ma non basta: Torino è circondata da quella che gli 

stessi Savoia denominarono "corona di delizie", una serie di residenze reali e nobiliari raffinate ed 

eleganti. Torino è anche la capitale del cioccolato, del vermouth, dei grissini e del goloso "bicerin", 

tanto apprezzato da Cavour, che si può gustare in uno degli antichi e raffinati caffè storici. 
 

 
 

Sabato 20 aprile 

Ore 6.00 partenza da Lugo in pullman G.T. per TORINO. 
All’arrivo, tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio, incontro con la guida e visita a piedi del centro storico: una 
passeggiata da Piazza Castello, da sempre il cuore della città, su cui si affacciano Palazzo Madama, Palazzo Reale, il Teatro Regio e la 
Chiesa di San Lorenzo, per proseguire verso il Duomo e la zona archeologica romana. Passeggiando lungo gli ariosi portici si 
raggiungono piazza san Carlo, piazza Carignano e piazza Carlo Alberto, per tornare in Piazza Castello, attraverso la Galleria Subalpina. 
Al termine della visita, proseguimento per l’hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Domenica 21 aprile 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman per la visita di Villa della Regina, splendida villa seicentesca che è stata per 
secoli la residenza di molte sovrane sabaude, a partire dalla moglie di Maurizio di Savoia, Ludovica. Proprio alle sue illustri padrone di 
casa deve oggi il suo nome. La villa è situata sulla Collina di Torino e fu proprio Maurizio di Savoia, fratello di Amedeo I, a volerne la 
realizzazione. Sul retro dell’edificio si trova un giardino all’italiana, a forma di anfiteatro, in cui è situato il padiglione dei Solinghi, 
una costruzione a due piani a forma di pagoda in cui si riuniva l’Accademia dei Solinghi, circolo di intellettuali fondato proprio da 

 



Maurizio di Savoia. Il complesso, pesantemente danneggiato 
durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, 
cadde in stato di abbandono, diventando solo nel 1994 
proprietà dei beni artistici dello Stato, che ne iniziò il progetto 
di recupero e restauro.  
Pranzo prenotato in ristorante. Pomeriggio libero per visite 
individuali. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Lunedì 22 aprile 

Prima colazione in hotel. Carico bagagli e trasferimento in 
pullman alla Reggia di Venaria. Visita guidata della Reggia e 
dei Giardini. La Venaria Reale è un capolavoro dell’architettura 
e del paesaggio, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO. L’edificio monumentale vanta alcune delle più alte 
espressioni del barocco universale: l'incantevole scenario della Sala di Diana progettata da Amedeo di Castellamonte, la solennità 
della Galleria Grande e della Cappella di Sant’Uberto con l’immenso complesso delle Scuderie Juvarriane, opere settecentesche di 
Filippo Juvarra, le fastose decorazioni, la spettacolare Fontana del Cervo nella Corte d’onore rappresentano la cornice ideale del 
Teatro di Storia e Magnificenza, il percorso espositivo dedicato ai Savoia che accompagna il visitatore lungo quasi 2.000 metri, tra 
piano interrato e piano nobile della Reggia. I Giardini della Reggia sono uno stretto connubio tra antico e moderno, un dialogo 
virtuoso tra insediamenti archeologici e opere contemporanee. 
Al termine della visita, tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, partenza per il ritorno a Lugo, con arrivo previsto in serata. 
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo  35 partecipanti  € 350  

minimo  25 partecipanti   € 380 
 

Supplemento  camera singola  € 60 
 

Assicurazione annullamento viaggio € 24 
 

La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T. 

 sistemazione in hotel *** sup.  in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet e cena con bevande incluse 

 guida per le visite indicate in programma 

 pranzo di Pasqua in ristorante il secondo giorno (bevande incluse) 

 auricolari 

 assicurazione medico-bagaglio 

 accompagnatore agenzia 
 
La quota non comprende: i pranzi del primo e terzo giorno, la tassa di soggiorno, gli ingressi (il forfait ingressi sarà confermato alla partenza), le mance e 
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 

 

L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni al momento non prevedibili. 

 
Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 

 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 
www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO 
CON ACCONTO DI € 120. 

SALDO ENTRO IL 20 MARZO. 

Villa della Regina 

Reggia di Venaria 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 5 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

