
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

 “Fra Residenze Sabaude, antiche Abbazie, mercatini e luci natalizie”   
 

 

 
 

 

1° giorno: PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI 
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per il Piemonte. Pranzo libero al sacco durante il viaggio. Arrivo a 
Stupinigi, sosta per la visita della Palazzina di Caccia (INGRESSO INCLUSO NELLA QUOTA). Al termine trasferimento a Borgaro Torinese o 
zona, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

2° giorno: TORINO “Centro storico – mercatini – Palazzo Reale” 
Dopo la prima colazione, visita con guida del centro storico di Torino (esterni). Per chi lo desidera possibilità di effettuare visita libera al Museo 
Egizio (biglietti prenotabili in agenzia – trasferimenti esclusi – la visita preclude la possibilità di partecipare alla visita guidata del centro storico). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Palazzo Reale (INGRESSO INCLUSO NELLA QUOTA). Rientro in hotel per la cena e pernottamento.  
 

3° giorno: SACRA SAN MICHELE 
Colazione in hotel. Partenza per la visita alla Sacra di San Michele (INGRESSO INCLUSO NELLA QUOTA). monumento simbolo della Regione Piemonte 

e luogo che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il best-seller Il nome della Rosa, la Sacra di San Michele è un’antichissima abbazia costruita sulla cima del monte 
Pirchiriano, a 40 km da Torino. Dall’alto dei suoi torrioni si possono ammirare il capoluogo piemontese e un  panorama mozzafiato della Val di Susa.  All’interno 

della Chiesa principale della Sacra, risalente al XII secolo, sono sepolti membri della famiglia reale di Casa Savoia. Al termine partenza per il rientro e sosta 
per il pranzo libero. Soste lungo il percorso, cena libera. Arrivo in serata.  
 
 

Quota di partecipazione:  € 270,00 (minimo 35 partecipanti) - € 300,00 (minimo 25 partecipanti) 
 

 
 
 
 

La quota comprende : viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere con servizi privati, trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno, bevande ai pasti (1/2 lt minerale e 1/4 lt vino), assicurazione RC, polizza rimborso 
spese medico/bagaglio. Visita con guida di Torino e Sacra San Michele. 
 

INCLUSI BIGLIETTI INGRESSO PALAZZINA CACCIA STUPINIGI + PALAZZO REALE + SACRA SAN MICHELE. 
 

La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare all’albergatore, mance, extra in genere, tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.  
Supplemento camera singola € 25,00 a notte (tot. € 50) – Riduzione bambini 2/12 anni in 3°/4° letto 20%  
 

 

PARTENZA DA TERNI - SPOLETO - FOLIGNO - PERUGIA - VALDICHIANA  

http://www.fulginiumviaggi.it/

