
 
 

 

 

 

TORINO & LE LANGHE 
28 – 30  OTTOBRE  2011 

GOLDEN PALACE HOTEL***** 

Carissimi Soci,  

Il Consiglio Direttivo della SUMS in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia or-

ganizza una gita a Torino, già Capitale d’Italia e splendida città. 

Quota di partecipazione in camera doppia € 400,00 Soci  

Accompagnatori €  500,00 (minimo 45 partecipanti). 

Supplemento per camera singola € 170,00.  

Prenotazioni presso la Sede del sodalizio dal 18 Agosto al 12 Settembre 2011, 

LUNEDI’e GIOVEDI’ dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma di viaggio 
1° GIORNO  - 28/10   VENERDI 

Ore  05.00 Partenza da San Marino con Bus Gran Turismo . Arrivo previsto a Torino alle ore 11.30 . Visita al Museo 

Nazionale dell’Automobile – Carlo Biscaretti di Ruffia . Di recente rinnovato, tra i più importanti d’Europa, docu-

menta l’evoluzione dell’automobile dai primordi ai giorni nostri con un’esposizione di oltre centocinquanta vettu-
re originali, di stampe, modelli, manifesti e disegni d’epoca. Il museo presenta pezzi rarissimi e pezzi unici nella se-
zione automobili da corsa. 
Alla fine della visita trasferimento Al  più grande store enogastronomico d’Europa, un modello originale di merca-
to in cui i prodotti di alta qualità della tradizione agroalimentare italiana non si comprano solo, ma si consumano 
e si studiano, un luogo che unendo vendita e cultura seleziona e offre le eccellenze enogastronomiche del no-

stro paese. Qui potrete curiosare tra i tantissimi prodotti di qualità difficilmente reperibili Il pranzo sara’ servito pres-
so il ristorante  situato nella zona cantina. 
Proseguimento della giornata con la  Visita all’interno  Lingotto  della pinacoteca  
Agnelli , dove si potranno ammirare con guida specializzata 25 opere a cavallo tra il 1700 e  I900 Canaletto,  Ca-
nova, Matisse , Bellotto, Tiepolo, Manet, Renoir, Picasso, Modigliani, Severini, Balla.  

Nel pomeriggio trasferimento al 5 stelle lusso nel centro storico di Torino (con accesso gratuito e senza limiti di 

tempo alla GoldenSPA, un’oasi dedicata al benessere ed al relax che include una piscina coperta, jacuzzi, sau-

na ed idromassaggio, palestra e sale fitness). 

Cena prevista in Hotel.Dopo cena sarà piacevole passeggiare per le vie del centro  che circondano L’hotel   e 

fermarsi a sorseggiare il tipico  “Bicherin” Torinese. 
2° GIORNO  - 29/10   SABATO 

Prima colazione in hotel e alle 9.00 trasferimento in bus per visita guidata della Reggia di Venaria Reale,      

Patrimonio dell’unesco. residenza estiva dei Savoia ed esempio insigne di architettura barocca, consacrato 
dall’Unesco “patrimonio dell’umanità”. Visita guidata  
Si prosegue poi con una visita individuale  dei Giardini e Potager Royal . 
pranzo  prenotato presso ristorante  nel borgo medioevale che circonda la reggia reale. Nel Pomeriggio rientro  
a Torino e tempo libero. 



Nel Tempo libero gli ospiti potranno dedicarsi allo shopping, o al proseguimento delle visite culturali 
degli innumerevoli musei e monumenti a cui hanno  accesso gratuito grazie alla Torino card (Palazzo 
Reale, Armeria reale, basilica di Superga, Mole Antoneliana con annesso museo del cinema, castello 

di Rivoli, Galleria Sabauda, museo della Sindone, Borgo e Rocca medievale, Palazzo Madama ecc. 
ecc. 
Ore 20.00  partenza per una passeggiata a piedi percorrendo le suggestive  vie del centro per rag-

giungere il ristorante “ il circolo  dei lettori”  che ha sede all’interno di una biblioteca di un palazzo set-

tecentesco. Menù Tipico della gastronomia piemontese. 

Rientro in Hotel  e pernottamento. 
3° GIORNO  - 30/10   DOMENICA 

Colazione in hotel, carico dei bagagli sul bus trasferimento al museo Egizio  per la visi-
ta del Museo Egizio con guida . Il Museo delle Antichità Egizie venne fondato nel 1824 dal re 
Carlo Felice con l’acquisizione di una collezione di 5628 reperti egizi riunita da Bernardino Drovetti. 
 La sede del Museo è da allora nel palazzo che nel XVII secolo l’architetto Guarino Guarini aveva co-
struito come scuola dei Gesuiti, noto come "Collegio dei Nobili", e che nel XVIII secolo era diventato 
sede dell’Accademia delle Scienze.  Partenza per la  zona delle Langhe e arrivo presso la tenuta 

CARRETTA un’antica proprietà immersa in 35 ettari di vigneti. Visita della cantina  e aperitivo  con tre 
vini che accompagnano salumi e formaggi con frittatine e focacce  a seguire il pranzo  in ristorante 

con menu’ tipico piemontese a base di tartufo. Dopo il pranzo trasferimento ad  Alba, capitale del-
le Langhe, è la patria italiana del tartufo bianco: dove avremo il privilegio  di passeggiare  
alla fiera del tartufo nota in tutto il mondo che nel corso degli anni ha richiamato personaggi 
come Joe Di Maggio, Alfred Hitchcock, Sofia Loren attratti dai frenetici scambi e trattati-
ve sul profumatissimo e pregiatissimo fungo che viene annusato, osservato. Ore 17.00  partenza per il 

rientro a  SAN MARINO. 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Bus Gran Turismo 

• Accompagnatore per tutto il corso del viaggio 

• Sistemazione in hotel 5 stelle centrale a Torino 

• Trattamento come descritto, cena del 1° giorno,cena del 2° giorno, pranzo del terzo giorno. 

• Ingresso Al museo dell’automobile e guida  

• Ingresso al museo Egizio  con guida  

• Ingresso alla Reggia di Venaria  con guida 

• Ingresso al museo EGIZIO e  guida  

•  Inoltre Ingressi ai 180 siti  culturali e alle mostre allestite nella Reggia di Venaria e presso le OGR 

– officine grandi riparazioni di Torino 

• Bevande ai pasti (1/4 vino e ¼ ACQUA MINERALE ) 

• Accesso gratuito e senza limiti di tempo alla GoldenSPA dell’hotel , un’oasi dedicata al benessere 

ed al relax che include una piscina coperta, jacuzzi, sauna ed idromassaggio, palestra e sale fitness).  

• Gratis tutti i mezzi di trasporto pubblico di superficie e i principali trasporti turistici di Torino 

(ascensore panoramico della Mole Antonelliana e cremagliera Sassi – Superga) e la tratta ferrovia-

ria Torino - Ceres compresa la fermata all’Aeroporto di Caselle; 

• Riduzione del 10% sul biglietto City Sightseeing Torino con validità 48h anziché 24h; 

• Noleggio auto a prezzi scontati grazie alle tariffe vantaggiose ed esclusive di Avis Autonoleggio ed 

Hertz; 

• Riduzioni su noleggio attrezzature sportive, attività outdoor e parchi tematici; 

• Agevolazioni su visite guidate, ChocoPass, concerti, spettacoli teatrali ed opera e molto altro anco-

ra! 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non dato per incluso. 
 

     


