
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 Carissimi Soci, 

 

vi ricordiamo la gita a Torino che verrà effettuata nei giorni del 3 e 4 ottobre prossimi. 

 Per chi volesse iscriversi ci sono ancora alcuni posti liberi. 

 Si allega il programma della gita con tutte le informazioni utili. 

 Sarà un’altra occasione per passare del tempo insieme allegramente, per vedere 

cose interessanti e perché no? Per mangiare e bere bene come in tutti i nostri viaggi. 

 Nell’attesa di incontrarci vi auguro una serena estate. 
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33--44  OOTTTTOOBBRREE  22001199  
 

 

 

TTOORRIINNOO  ccoonn  MMuusseeoo  EEggiizziioo  ee  VVeennaarriiaa  RReeaallee    

 
3 ottobre 
Giovedì 
 

Ore 6.30 partenza dei Signori Partecipanti via autostrada per Torino.  
Sosta lungo il percorso. 
Ore 11.00 circa arrivo a Torino, incontro con la guida ed inizio della panoramica della città: 
Piazza San Carlo, Piazza Castello con l’esterno del Palazzo Reale ed del Palazzo Madama, il 
romantico Parco del Valentino, si potrà passeggiare attraverso il “giardino esotico” ed il 
Borgo Medioevale, ricostruzione di un villaggio trecentesco. 
Ore 13.00 circa pranzo in ristorante  
Nel pomeriggio visita del Museo Egizio, secondo solo a quello del Cairo, che raccoglie 
numerosi e notevoli reperti della civiltà egizia. 
In serata nei dintorni di Torino sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
 

4 ottobre 
Venerdì 

VENARIA REALE - Dopo la prima colazione partenza per Venaria Reale: visita guidata alla 
Reggia Sabauda e ai suoi meravigliosi giardini, utilizzati come riserva di caccia. 
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante con menù d’arrivederci. 
Nel pomeriggio partenza via autostrada per il rientro con arrivo previsto in serata. 

**  L’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche ** 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:   
Con base 50 persone €  235,00  
Con base 45 persone €  245,00  
Con base 40 persone €  260,00  
 
La quota comprende: 
 Viaggio in pullman GT dotato di tutti comfort.  
 Autostrade, pedaggi ed autista esperto a nostro carico. 
 Sistemazione in buon hotel 3 stelle zona Nichelino  in camere a due letti con servizi privati. 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno  
 Bevande incluse: ¼ vino + ½ minerale.  
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 Diritti di prenotazione + doppia guida per Museo Egizio / Venaria Reale  
 Servizio di guida locale come da programma  
 Radioguide - Tassa di soggiorno (al costo attuale) 

Ingresso Museo Egizio 
Ingresso Venaria Reale 

 Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance, salvo casistiche derivate da malattie preesistenti (spese 
mediche estero fino a € 5.000,00 - spese mediche Italia fino a € 500,00 - bagaglio fino a € 750,00) franchigia fissa 
di € 35,00.  

 
La quota NON comprende: - Mance – Ingressi - Extra di carattere personale e quanto non specificato dal 
programma – Assicurazione Annullamento su richiesta (da stipulare al momento della prenotazione, informazioni 
dettagliate da Bridarolli). 
 
SUPPLEMENTI:  Camera singola € 25,00 (disponibilità limitata)  

 
 

Per le iscrizioni telefonare a Raimondo Bridarolli Tel. 0461 568607 Cell. 368 7787820 
entro il 1° settembre 2019 e fino al raggiungimento max di 50 Persone, versare come 
acconto Euro 135,00 ad Elite Viaggi srl sul c/c presso la CASSA RURALE ALTO GARDA 
IBAN=IT61 K 08016 05627 000032303687 causale Torino. 
Il saldo della gita, Euro 100,00, verrà raccolto durante il viaggio. 
 
I prezzi, potranno essere modificati in caso di variazione aliquota IVA, introduzione/aumento della tassa 

di soggiorno, parcheggi/ZTL per bus o quanto ad oggi non previsto nella quota 
 
 
IMPORTANTE: I pasti inclusi nei tour sono a menu fisso. Eventuali problemi alimentari seri (come allergie ed 
intolleranze gravi) DEVONO essere comunicati all’atto della prenotazione o al massimo 15 giorni prima della 
partenza, affinché si possa organizzare al meglio il servizio. 
Pern segnalazioni tardive o in corso di viaggio (sempre se possibile e non garantito) verrà richiesto un supplemento di 
€ 30,00 a persona.  
 
 
DOCUMENTO:  CARTA D’IDENTITA’  valevole   
 
 
Annullamento: Penale del 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza - 30% 
della quota di partecipazione sino a 20 giorni lavorativi prima della partenza - 50% della quota di partecipazione sino 
a 10 giorni lavorativi prima della partenza – 75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima della 
partenza - 100% dopo tale data. Le medesime indennità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei documenti - Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio. 
In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altro uomo/donna, il partecipante che 
parte è tenuto al pagamento del supplemento singola. 
 
 
Attenzione, il regolamento europeo trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti norme vigenti: 
-un impiego giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti,  
divisibile in periodi di minimo 15 e 30 minuti -un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 

 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME ESTRATTO ELITE VIAGGI. 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.  
CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 - Org.Tecnica: ELITEviaggi srl - Viale Trento 111 - 36100 
Vicenza -  Lic.n.6474/04 del 02.06.87 - Polizza Ass. RCT REALE MUTUA 2014/03/2187171 
Assicurazione al turista in base articolo 50 del Codice del Turismo. Fondo di Garanzia Filo Diretto Assicurazioni Polizza nr. 6006000864/G. 
Presentato per visione all’Amministrazione Provinciale di Vicenza. 
 

  


