Dal 12 al 13 dicembre 2020

TORINO
CENTRO STORICO - MUSEO EGIZIO
LUCI D’ARTISTA

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: sabato 12 dicembre 2019 – Partenza per TORINO
In mattinata ritrovo dei Sig.ri Partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Torino. Arrivo e pranzo libero. Nel
pomeriggio tour panoramico con guida della città, antica capitale sabauda, con particolare riguardo a Piazza Castello dove si
affacciano Palazzo Reale, Palazzo Madama e la cupola della chiesa di San Lorenzo massime espressioni architettoniche del
periodo sei/settecentesco. A seguire tempo a disposizione nelle piazze della città dove vengono allestiti i mercatini di Natale o
tempo per shopping nei numerosi ed eleganti negozi della città con possibilità di acquisto di prodotti tipici torinesi. Inoltre in
questo periodo si tiene a Torino la manifestazione “Luci d’Artista”, una vera e propria mostra d’arte contemporanea a cielo
aperto che ogni anno, dalla fine ottobre a inizio gennaio, illumina le piazze e le strade di Torino dal centro alla periferia. Le opere
luminose realizzate da numerosi e apprezzati artisti contemporanei italiani e stranieri sono le protagoniste di questa grande
mostra all’aperto il cui elemento principale sono ovviamente le luci. Tra le varie opere che vengono collocate in giro per la città
ci sono: Il volo dei numeri di Mario Merz sulla Mole Antonelliana, Amare le differenze di Michelangelo Pistoletto in Piazza della
Repubblica e Tappeto Volante di Daniel Buren in Piazza Palazzo di Città. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

2° GIORNO: domenica 13 dicembre 2019 – TORINO MUSEO EGIZIO – rientro
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo Egizio, fondato nel 1824 da Carlo Felice con
l’acquisto della raccolta dell’archeologo Bernardino Drovetti, console di Francia in Egitto. Il museo torinese è secondo per
importanza solo a quello del Cairo e vanta prestigiosi reperti come una stupenda statua in diorite nera che raffigura il
grande Ramses II al culmine del suo potere ed alcuni papiri, che si rivelarono fondamentali per studiare l’organizzazione

sociale dell’antico popolo del Nilo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione
in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 225,00
Supplemento camera singola € 25,00 – Quota bambini fino a 12 anni n.c. in 3° letto € 180,00
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

LA QUOTA COMPRENDE:
➢ Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni comfort
➢ Pedaggi autostradali
➢ Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con bagno
➢ Trattamento di mezza pensione in hotel incluse
le bevande (1/4 di vino e ½ minerale)
➢ Il pranzo del secondo giorno incluse bevande
➢ Guida locale per la visita della città
➢ Biglietto d’ingresso e guida per la visita del
Museo Egizio
➢ Accompagnatore specializzato TIF Viaggi per
tutta la durata del viaggio
➢ Assicurazione medico-bagaglio Allianz Assistance

LA QUOTA NON COMPRENDE:
➢ Il pranzo del 1° giorno
➢ Tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 2.80)
➢ Eventuali ingressi non menzionati
➢ Assicurazione facoltativa annullamento al
viaggio da stipulare all’iscrizione pari a € 15,00
per persona (info in Agenzia)
➢ Tutti gli extra di carattere personale, le mance e
quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende”.

DOCUMENTI: È indispensabile essere in possesso della carta d’identità in corso di validità. I minori devono essere in possesso
della propria carta d’identità.
MENÙ: Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste
particolari vanno comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle portate.
MANCE: Non sono incluse; a fine viaggio, se il servizio è stato all’altezza delle aspettative, è d’uso esprimere il proprio gradimento
lasciando una mancia alle persone che vi hanno seguito.
PRENOTAZIONE ENTRO IL 14 NOVEMBRE E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:
Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo, Montegrotto
Tramite mail a gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher
BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.
ACCONTO DI € 100,00 ALLA PRENOTAZIONE. SALDO ENTRO IL 15 NOVEMBRE
NOTA BENE: si avvisano i gentili clienti che i documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli
saranno disponibili una settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui è stata effettuata la prenotazione o su richiesta
anticipata possono essere inviati via e-mail. L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio.

VIAGGIARE IN SICUREZZA!!
Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono stati tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. A bordo del
pullman i posti vengono assegnati mnel rispetto delle normative vigenti. A tutela del personale non saranno assegnati posti nella
prima fila. I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno della
partenza. Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati.
E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite. Si consiglia di lavarsi e
disinfettarsi spesso le mani. A bordo è a disposizione gel igienizzante. Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi
influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratorie).

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota
versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi/biglietti prepagati e delle penalità di seguito elencate, oltre agli
eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi: penalità del 25% dal momento della prenotazione e fino a
45 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del
70% da 29 a 8 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei
giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente
dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. È possibile
stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”.
REGOLAMENTO: L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il
viaggio fino a 10 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983.
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