riParti con noi!

24-25 LUGLIO
*tour

guidato di

TORINO in BICICLETTA
lungo le sue meravigliose

PISTE CICLABILI

*MERENDA REALE
in PIAZZA CASTELLO
*CENA in

LOCALE TIPICO

*BICICLETTATA verso VENARIA
e visita

guidata della
SPLENDIDA REGGIA

TORINO

VENARIA
IN BICICLETTA
E

Pullman G.T. da C.C. IL FARO
HOTEL 4* a TORINO
con
PRIMA COLAZIONE

€255

e
4-8
VENARIA
REALE
in
bicicletta
EXPO 2020DUBAI
24-25 luglio 2021

1° GIORNO
Partenza in pullman G.T. dal parcheggio del Centro Commerciale Il FARO di buon mattino.
Arrivo a Torino intorno alle ore 10
Mattino: incontro con la guida e consegna delle biciclette.
Torino è la città più verde d’Italia grazie ai grandi viali alberati, ai giardini ben curati, ai
parchi uviali lungo le sponde dei suoi quattro
umi, senza dimenticare la
collina. Ci immergeremo nel verde con una rilassante pedalata lungo il Po, passando per
i Murazzi, ex magazzini per le merci uviali, il parco del Valentino con l’omonimo storico
Castello, le società di canottieri e il Borgo Medioevale. Si proseguirà poi no ad arrivare al
Lingotto, storica sede Fiat, dove ci sarà la pausa pranzo in libertà presso la prima sede
italiana di Eataly. Qui sarà anche possibile fare un po’ di shopping di prodotti alimentari di
alta qualità.
Pomeriggio: giro in centro di tre ore passando in sicurezza per aree senza traf co o su
piste ciclabili. Si inizia con le Porte Palatine, testimonianza della fondazione romana della
città, poi il Castello degli Acaja nell’omonima piazza, gli stretti vicoli della Contrada dei
Guardinfanti, piazza San Carlo ed il monumento ad Emanuele Filiberto che per primo fece
di Torino una capitale. Proseguiremo per Palazzo Carignano, gioiello barocco sede del
primo parlamento italiano nella splendida omonima piazza e poi raggiungeremo la Mole,
di cui ci verrà proposta una visuale assolutamente insolita.
Non mancheranno accenni alla Torino della magia bianca e nera, a episodi, oggetti ed
edi ci particolari che vi lasceranno a bocca aperta, come la “fetta di polenta”.
Ritorno in piazza Castello, dove sarà possibile gustare una deliziosa “merenda reale” nel
cortile del Palazzo dei Savoia. Rientro in hotel.
Cena nei pressi dell’hotel in ristorante tipico.
2° GIORNO
Mattino: Prima colazione in hotel e partenza per Venaria in bici. il percorso fa parte
della “Corona di Delizie“ che collega diverse Residenze Reali attraversando magni che
aree verdi lungo percorsi protetti o a basso traf co. Proseguiremo con la visita guidata
della Reggia, patrimonio Unesco
Pranzo libero nel centro storico di Venaria.
Pomeriggio: piacevole pedalata nel Parco della Mandria, riserva di caccia di Vittorio
Emanuele IIche qui trascorreva ore felici con la “Bela Rusin”, il grande amore
della sua vita.
Partenza da Venaria per il rientro in autopullman intorno alle ore 16:00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 255
LA QUOTA COMPRENDE:
*Pullman G.T. da C.C. IL FARO
no a Torino e ritorno
*Una notte in hotel **** a Torino
con prima colazione
*Una cena in ristorante tipico piemontese
(bevande escluse)

Regolamento
Per l’Italia è necessario essere in possesso della carta
di identità. La Direzione si riserva di apportare al
programma eventuali modi che per un più opportuno
svolgimento del viaggio. L’iscrizione comporta la presa
visione e l’accettazione di programma, regolamento e
norme vigenti.

*Accompagnatore in bicicletta per due giorni
*Pedalate come da programma
*Noleggio bicicletta per due giorni

Book

Info e prenotazioni:
Tel. 0425 594547
Whatsapp 391 3286909
info@vangadizzaviaggi.it

N ow!

*Visita guidata del centro storico di Torino in
bicicletta
*Ingresso e visita guidata della Reggia di Venaria
*Merenda Reale presso il Palazzo Reale
*Ritiro bici a Venaria
*Assicurazione medico/bagaglio
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riParti con noi!
destinazione TORINO

