Viaggio di Istruzione a Torino 26, 27 e 28 aprile 2016
Programma
I pranzi sono liberi o a sacco, le cene e la I colazione sono in Hotel GUIDO RENI
(***) Zona Mirafiori Sud – Lingotto; è situato in una posizione privilegiata per
raggiungere lo Stadio Olimpico, il Pala Ruffini, Lingotto Fiere, Fiat Mirafiori ecc..
ma allo stesso tempo è anche comodo per raggiungere il centro (che dista km 4,5 ed è
ben collegato sia dal centro che dalla FS). Gli spostamenti in bus o metro sono a
carico di ogni partecipante. Comprese nelle 20 euro (quota musei) è l’eventuale tassa
di soggiorno.
26 Aprile: Partenza la mattina con Autobus privato da FS di Rieti alle ore 5.10
e arrivo a Roma Termini. Partenza ore 06:57 Freccia Bianca Arrivo a Torino Porta
Nuova ore 13.40; trasferimento in albergo Guido Reni e pranzo a sacco
Ore 15.30 Il gruppo si avvia nel Centro di Torino e passeggiata nei dintorni del
Museo del Cinema
Visita al Museo del Cinema (8 euro Museo + ascensore)
17.20 1° gruppo cod 1220
17.40 2° gruppo cod 1223
18.00 3° gruppo cod 1224
Rientro in Hotel per la cena
27 Aprile: prima colazione in albergo
Mattina
Visita alla Galleria Sabauda (con prenotazione)
Passeggiata verso Palazzo Reale, Biblioteca Reale e visita a Palazzo Madama dove
visiteremo la Mostra Fashion ingresso (5 euro) e il bellissimo Palazzo Madama.
h 14.00 1° gruppo cod 1286
h. 14.15 2° gruppo
h 14.30 3° gruppo
Ogni gruppo prima della visita effettua il pranzo libero
Pomeriggio: visita ai quartieri più eleganti di Torino con le piazze ispiratrici della
pittura metafisica e le chiese più importanti, nonché qualche tratto della Torino più
insolita, magica ed esoterica (i luoghi di Nostradamus, della magia bianca e della
magia nera).

28 Aprile: prima colazione in albergo.
Mattina
Visita Museo Egizio con spiegazioni con auricolari (4 euro)
h 11.00
1° gruppo
h. 11.10
2° gruppo
h 11.20
3° gruppo
Primo pomeriggio: ritorno alla Reception Hotel per prelievo bagagli e trasferimento
FS Torino Porta Nuova per prendere Freccia Rossa alle ore 15:50. Arrivo a Roma
Tiburtina 19:48. Rientro in bus privato in tarda serata a Rieti, piazzale FS,
presumibilmente intorno alle 22- 22,30.

