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Natale a Torino… 2 Giorni da Re con 
pranzo in Reggia! 

6/7 DICEMBRE 2020 
 

 

 

Due giorni all’insegna di un Natale veramente Regale in Piemonte dove visiteremo Torino con le sue Luci 

d’Artista e la bellissima Reggia di Venaria dove avremo anche il privilegio di pranzare. 

Il programma prevede infatti il trattamento di mezza pensione con bevande incluse oltre appunto al 

pranzo presso la Reggia di Venaria. 

A Torino avremo il privilegio di scoprire la città attraverso guide professioniste per meglio apprezzare la 

grande storia di questa città. 

Ci sarà tempo per shopping natalizio nei bellissimi negozi del capoluogo piemontese. 

 

Partenze da Poggibonsi, Barberino-Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa, Firenze 
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PROGRAMMA 

6 Dicembre 

Arrivo in Piemonte per il pranzo libero. Nel pomeriggio incontreremo le nostre guide per ammirare il meglio 

che la città di TORINO offre: in Piazza Castello vedremo gli esterni del maestoso Palazzo Madama e 

Palazzo Reale, unicum armonico con la Galleria Chiablese e l’ala della Biblioteca, la Chiesa di San 

Lorenzo e la Cappella Regia dei Savoia considerata una delle 300 Chiese più belle al mondo!  

Nel Duomo è custodita la reliquia più importante e discussa al Mondo: LA SINDONE.  

Arriveremo in Piazza San Carlo che coi suoi 44.000 mq viene definita il “Salotto di Torino”.  

Proseguiremo la passeggiata per Piazza Carignano col suo omonimo Palazzo, arriveremo alla Galleria 

Subalpina in bellissimo stile Liberty per narrare la storia del tipico e buonissimo BICERIN: una bevanda 

a base di crema di latte, caffè, cioccolato di nocciole piemontesi, una delizia!  

All’imbrunire godremo di un percorso panoramico sulla collina di Torino: dal Monte dei Cappuccini 

illuminato di blu, godremo di una vista sulla città per continuare il percorso poi  verso il centro alla scoperta 

delle LUCI D’ARTISTA, le famose installazioni luminose d’arte contemporanea sospese nel cielo che ogni 

anno nel periodo natalizio creano nella città percorsi di luce e bellissime immagini. 

Arrivo in Hotel per la cena e il pernottamento. 

7 Dicembre  

Prima colazione in Hotel e visita alla REGGIA DI VENARIA 

La Venaria Reale è un immenso edificio dove i regnanti erano soliti dedicarsi alla caccia, al benessere e 

al loisir. La nostra visita guidata si articolerà dal piano di rappresentanza fino agli spazi lussuosi del ‘700. 

La passeggiata nei giardini ci offrirà un meraviglioso cannocchiale prospettico dell’Antica Allea dell’Ercole 

fino al Parco della Mandria, dal Roseto al Gran Parterre. 

Per concludere in maniera regale, ci godremo un ottimo pranzo in Reggia! 

Nel pomeriggio partenza per il rientro. 

 
PARTENZE DA 
 

- Poggibonsi, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Firenze Impruneta,  
Firenze Nord, Prato est, Genova 

 
Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 
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QUOTA A PERSONA €.    295,00         (min 25 persone) 
 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Accompagnatore Oceanya.it 

• Viaggio in Bus 

• Soggiorno in Hotel 3 / 4 Stelle 

• 1 Colazione 

• 1 Cena 

• Visite guidate come da programma 

• Ingresso alla Reggia di Venaria 

• 1 Pranzo presso la Reggia di Venaria 

• Assicurazione medico-bagaglio 

 

• Il pranzo del 1°giorno 

• Tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende” 

• Tassa di soggiorno €. 2.80/persona/gg 

• Supplemento singola Euro 70 

• Assicurazione Annull.to €. 19/persona 

 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 25 persone. 

E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 

garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486 

       

Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it 
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