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06 Ottobre

TORINO:  STORICA
CAPITALE DEL CINEMA
“Aristocratici Caffè all'ombra della Mole”

Atmosfere di tempi passati tra viali porticati e splendidi locali che 
raccontano storie di artisti dal futuro glorioso.

Opere d'arte romanticamente conservate tra rif lessi eleganti, tessuti vivaci, 
gioielli artistici abbracciati da stucchi tenui inebriati da profumi persistenti. 

Una costruzione che sf ida il cielo e da cui dominare la città.
Una giornata all'insegna dell'eleganza nel capoluogo dei nobili.

Domenica 06 Ottobre
TORINO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Torino, capoluogo del 
Piemonte e antica capitale sabauda. Mattinata dedicata alla visita della 
Mole Antonelliana, simbolo cittadino che al suo interno custodisce 
il celebre Museo Nazionale del Cinema. La città, infatti, nei primi 
del Novecento, era considerata la capitale del cinema in Italia. 
Successivamente salendo con l'ascensore panoramico fino agli 85 
metri di altezza si potrà godere di una splendida vista su Torino. 
In seguito avrà inizio il meraviglioso percorso negli splendidi locali e caffè 
storici della città. Atmosfere raffinate, affreschi, opere architettoniche 
firmate da celebri architetti sono solo alcuni degli spunti da cui farsi 
ammaliare. Il Caffè Baratti e Milano, nella centralissima Piazza Castello, 
il Caffè dei Fratelli Fiorio, abituale ritrovo in passato dei nobili, Caffè 
San Carlo, famoso per essere stato il primo ad aver utilizzato la luce a 

gas, ed il Caffè Reale, inaugurato qualche anno dopo accurati restauri, 
sono gli aristocratici Caffè all'ombra della Mole. Pranzo libero durante 
la giornata. In serata inizio del viaggio di rientro che si concluderà nei 
luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Ingresso al Museo del Cinema di Torino
Biglietto per l'ascensore della Mole Antonelliana
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                        €  15,00 

DOCUMENTI RICHIESTI:
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Se prenoti entro il 09 Settembre € 70,00
Dal 10 Settembre € 75,00

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA NAVETTA GRATUITA

Effettuata dal bus del viaggio

  Monza

  Lissone

  Seregno

  Desio

  Bovisio M.

  Limbiate

  SARONNO

  Lainate

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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