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TORINO 
4 giorni in pullman 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
1° GIORNO: VELLETRI / TORINO 
In mattinata incontro dei partecipanti al viaggio presso il luogo concordato con l’Istituto, sistemazione in pullman e 
partenza per Torino. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo e prima visita libera della città. In serata trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento.  
2° GIORNO: TORINO  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e trasferimento per il centro città. Arrivo e visita guidata al 
Museo Egizio (prenotazione + ingresso + servizio guida con egittologo di 90 minuti inclusi nella quota). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata di Palazzo Carignano (prenotazione inclusa nella quota – ingresso gratuito). Al termine visita 
guidata al Museo del Cinema (prenotazione + ingresso + servizio guida inclusi nella quota). In serata rientro in hotel, cena 
e pernottamento.   
3° GIORNO: TORINO / VAL DI SUSA / TORINO 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per la Val di Susa. Arrivo e visita guidata alla 
Sacra di San Michele (prenotazione + ingresso + servizio guida inclusi nella quota): il biglietto include la visita al percorso 
classico, che comprende lo Scalone dei Morti, il Portale dello Zodiaco, la Chiesa, la terrazza panoramica e le Rovine del 
Monastero Nuovo. Pausa pranzo a Susa e visita libera dell’Arco di Augusto. Nel pomeriggio proseguimento per Novalesa. 
Arrivo e visita guidata all’Abbazia dei SS. Pietro e Andrea Novalesa (prenotazione inclusa nella quota – ingresso e visita 
guidata offerti dai monaci ai quali è gradita un’offerta libera per il servizio prestato). In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
4° GIORNO: TORINO / VELLETRI  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Velletri. Soste durante il percorso. Pranzo 
libero. Arrivo a destinazione in tarda serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Periodo: fino al 28 Aprile 2023 (esclusi ponti e festività) 
Base 45 paganti + 3 gratuità                                                        Euro 260,00 

 

HOTEL PRESI IN CONSIDERAZIONE: 
Hotel NOVOTEL**** - Hotel PRESIDENT*** / Torino   
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LA QUOTA COMPRENDE: 
TRASPORTO 

 Pullman GT per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma (compreso vitto e alloggio 
autisti); 

 Secondo autista per la tratta di andata; 
 POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI PULLMAN IDONEI AL TRASPORTO DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI (PER 

QUEST’ULTIMO È PREVISTO UN ADEGUAMENTO DI PREZZO); 
Parcheggi e check-point ove previsto; 
HOTEL E TRATTAMENTO  

 Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Torino in camere doppie/triple/quadruple per gli studenti, singole per i professori, 
tutte con servizi privati; 

 POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI STRUTTURE ALBERGHIERE PRIVE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE; 
 Sistemazione di tutto il gruppo in un solo hotel, salvo che per entità del gruppo o in caso di piccoli centri si renda 

necessaria la sistemazione in più alberghi vicini tra loro; 
 Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza (in base alla disponibilità); 
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno (3 cene in hotel con menù 

a 3 portate, 1 primo piatto, 1 secondo piatto con contorno, dolce e/o frutta e 3 prime colazioni), come indicato in 
programma; 

 Garanzia di qualità e quantità per le cene da noi proposte; 
 ½ acqua minerale ai pasti; 
 POSSIBILITA’ DI PREVEDERE PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI O ACCOMPAGNATORI CON INTOLLERANZE 

ALIMENTARI, VEGETARIANI O CHE ABBIANO LIMITAZIONI ALIMENTARI DI TIPO RELIGIOSO; 

SERVIZI 
 Prenotazioni, ingressi e visite guidate come da programma; 
 Assicurazioni come sotto indicate, compresa POLIZZA COVID IN VIAGGIO; 

GRATUITÀ E OFFERTE MIGLIORATIVE 
 1 gratuità ogni 15 paganti in camera singola; 
 1 GRATUITA’ AGGIUNTIVA PER ALUNNO o ACCOMPAGNATORE (in camera doppia) AL RAGGIUNGIMENTO DI 50 

STUDENTI PAGANTI (per l’ottenimento di tale gratuità è necessario non superare il numero massimo di persone 
per pullman, ovvero fino a 54 persone inclusi docenti); 

 SCONTO DEL 10% PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (MASSIMO 2 PER GRUPPO); 
 SCONTO DEL 10% PER LE FAMIGLIE CON DUE O PIU’ FIGLI PARTECIPANTI A VIAGGI D’ISTRUZIONE ORGANIZZATI 

DALLA PRIMATOUR PER LO STESSO ISTITUTO (DAL 2° FIGLIO IN POI); 
 RICARICA TELEFONICA GRATUITA PER IL DOCENTE CAPOGRUPPO; 
 Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24; 
 IVA; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Tassa di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non menzionato espressamente alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


