TORINO: IL FASCINO DELLA PRIMA CAPITALE ITALIANA Renoir:
dalle Collezioni del Musée d'Orsay e dell'Orangerie"
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO 07/02/2014
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.00 e partenza alla volta di Torino. Sosta in autogrill lungo il
percorso e arrivo a Torino previsto per le ore 12.00 circa.
Trasferimento in bus a Eataly, il più grande store enogastronomico d’Europa, un modello originale di
mercato in cui i prodotti di alta qualità della tradizione agroalimentare italiana non si comprano solo, ma si
consumano e si studiano, un luogo che unendo vendita e cultura seleziona e offre le eccellenze
enogastronomiche del nostro paese. Qui potrete curiosare tra i tantissimi prodotti di qualità difficilmente
reperibili e consumare il vostro pranzo libero in uno dei dieci ristoranti monotematici.
Trasferimento in hotel . Ore 15.00 partenza con il bus per il GAM. Ingresso e visita alla mostra su Renoir.
Terminata la visita, tempo libero a disposizione per passeggiata nel centro storico. Ore 20.00 cena

presso ristorante prenotato. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO 08/02/2014
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per una passeggiata in centro o visite a piacere individuali.
Pranzo libero e partenza per il castello di Racconigi.
Il Castello Fa parte anche del sistema dei "Castelli Aperti" del Basso Piemonte e consiste in un'imponente
palazzo in mattoni rossi e tetti a pagoda a più padiglioni in stile orientaleggiante.
La facciata settentrionale del castello,è stata progettata nel 1676 dal grandissimo Guarino Guarini: si tratta
di un'opera unica, meraviglioso esempio del barocco italiano del Seicento.
La facciata meridionale fu realizzata tra il 1755 ed il 1757 da Giovanni Battista Borra su committenza del
quarto principe di Carignano, Ludovico Vittorio, secondo uno stile precocemente neoclassico. A lui si
devono anche gli interventi sul salone d'Ercole, la sala di Diana e gli appartamenti cinesi.
La visita è prevista con guida.
Nel pomeriggio partenza alla volta di Cattolica. Arrivo previsto in serata.

QUOTA PER PAX (QUOTAZIONE per 49 PERSONE) HOTEL 4 STELLE EUR 190
LA QUOTA COMPRENDE:
-Bus da Cattolica a/r
-Soggiorno in hotel 4*
-Ingresso e visita guidata alla mostra di Renoir
-Cena tipica del 07/02/2014 comprese bevande
-Ingresso e visita guidata al Castello di Racconigi
-Accompagnatore Futuradria per il periodo
-Assicurazione medica di base
-Tassa di soggiorno

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Assicurazione annullamento pari al 5% del viaggio
-Tutto quanto non espressamente specificato in la quota comprende

