
Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP) 

Tel 0735 705916 - Fax 0735 384 236 - gruppi@macondoviaggi.it 
www.GrandiViaggiGuidati.com

*** TORINO E LE SUE LUMINARIE ***
dal 5 all’ 8 dicembre 2016 – 4 giorni

** Volo diretto da BARI **

Programma
1° GIORNO: BARI – TORINO - LUCI D'ARTISTA
Ore 13.00 - incontro in aeroporto con la nostra assistente – Check-In e partenza ( 15.00 – 16.45)
con volo diretto per Torino. 
All’arrivo incontro con guida. Passeggiata nel centro storico per ammirare alcune delle strabilianti
luminarie “ Luci d’Artista”, fiore all’occhiello della città. Le vie, le piazze e i portici di Torino si
illumineranno d’arte contemporanea. Sistemazione in hotel ,cena e pernottamento.

2° GIORNO: MUSEO EGIZIO – Mercatino di Natale a Borgo DORA
Colazione in hotel.  Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo Egizio restaurato proprio nel
2015  dopo  un  attento  restyling  scenografico  senza  precedenti.  La  collezione  del  principale
museo del mondo dedicato agli  Egizi si addentra nel mistero che circonda quest’affascinante
civiltà scomparsa. A  seguire  la visita del  presepe di Luzzati, realizzato dall’illustre scenografo
con 90 sagome dipinte su legno. Pranzo libero in centro. Nel pomeriggio trasferimento a Borgo
Dora  per la visita libera ai mercatini di Natale che offrono pregiati manufatti artigianali e prodotti
enogastronomici, provenienti da 14 regioni italiane e 8 nazioni estere. Oltre che una mostra di
presepi  provenienti  dal  mondo  intero.  Circa  100  bancarelle  e  chalet  proporranno  il  meglio
dell’oggettistica natalizia piemontese, italiana e straniera. Artigiani e operatori del proprio ingegno
che creano in diretta i loro capolavori. Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: REGGIA DI VENARIA REALE – TORINO 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Reggia di Venaria, riaperta dopo
un restauro durato otto anni. La Reggia costituisce uno dei più importanti esempi di architettura e
dell’arte  barocca  internazionale  del  XVII  e  XVIII  secolo.  Un palcoscenico  di  storia,  natura  e
cultura, in cui l’imponente architettura barocca della Reggia, i vasti Giardini e il suggestivo borgo
cittadino si integrano in una cornice di circa di migliaia e migliaia di metri quadrati. 
In questo periodo nel borgo Venaria viene organizzato un grazioso mercatino di Natale con circa
20 casette. Pranzo libero in uno dei tanto locali del centro. 
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Rientro in città e, nel pomeriggio, continuazione visita guidata del cuore storico di Torino con il
Duomo che custodisce la Sacra Sindone, di cui è esposta una copia, Piazza Castello, gli esterni
di Palazzo Madama e di Palazzo Reale, grandiosa costruzione seicentesca già residenza dei Re
d'Italia. Visita del Museo del Cinema nella Mole Antonelliana. Cena e pernottamento.

4° giorno TORINO – BARI 
Colazione in hotel. In mattinata ulteriore visita guidata a piedi  del centro storico.
Pranzo libero in centro tra le bancarelle addobbate per le feste o facoltativo in trattoria tipica
piemontese. (tempo libero a disposizione).
Trasferimento in aeroporto per il ritorno a Bari (Volo ore 17.00 – 18.50 ) 

Quota di partecipazione con Min. 38 partecipanti: € 495 
Tax aeroportuali: euro 65 [da aggiornare alla stampa dei biglietti] - S. singola: € 85 
Supplemento per partenza con 35 persone: € 20 - Assicurazione annullamento INCLUSA 

La quota comprende: voli diretti Bari-Torino e rit.; programma di visite con guida e in bus ( come 
specificato) ; mezza pensione in hotel 4 stelle inclusivi di acqua; accompagnatore; assicurazione; 1 
bagaglio a mano a testa di kg 10 max. La quota non comprende: bevande extra, bagaglio in stiva, 
tasse comunali, extra personali e quanto non incluso nella quota comprende

VOLI – è necessario confermare il viaggio in tempi rapidi in quanto le compagnie aeree richiedono la conferma ed il saldo
dei voli in brevissimo tempo e NON garantiscono il BLOCCO DEL PREZZO che invece aumenta con il passare dei giorni –
Aumenti di prezzo eccessivi non ci permetteranno di garantire la partenza del viaggio – solo alla stampa del biglietto ne
verificheremo il prezzo

LE TASSE AEROPORTUALI possono subire variazioni fino al 10 giorni dalla partenza, anche se il saldo del viaggio è già
stato effettuato. Il saldo non impedisce alle compagnie aeree di adeguare la tariffa. 

BAGAGLIO - NORMATIVA voli Ryanair 
Bagaglio a mano incluso KG 10  - È consentito un bagaglio a mano per passeggero con un peso fino a 10 kg e con
dimensioni massime di 55 x 40 x 20 cm (borse, ventiquattro ore, laptop, sacchetti con acquisti, fotocamere, ecc. rientrano
nell'unico pezzo di bagaglio a mano consentito), e una piccola borsa personale. 
Bagaglio da spedire KG 15 con supplemento: € 17 a tratta (da confermare alla prenotazione).

INGRESSI previsti da prepagati: € 35  Museo Egizio – Venaria Reale - Mole Antonelliana – con ingresso Prioritario da
pagare  il  giorno  del  saldo  ma  separatamente.  Devono  essere  espressamente  confermati  meno  al  momento  della
prenotazione '- o indicando nel bonifico o telefonicamente 

Il  PROGRAMMA potrebbe subire piccole variazioni concordate con le guide per migliorarne la realizzazione, in funzione
della posizione del nostro hotel o per orari definitivi di arrivo e partenza. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA NELLA QUOTA – Copre LA PENALE di ogni viaggiatore fino al 
giorno prima della partenza. Le tasse aeroportuali, voli, ingressi pagati, e spese amministrative non sono rimborsabili. 
Indicativa la penale che verrà trattenuta dall’assicurazione è del 20% circa. La valutazione è esclusiva dell'assicurazione, 
noi vi seguiremo ed affiancheremo nella preparazione dei documenti. 

DOCUMENTI - Necessari: Carta d’identità – a  lla   conferma consegnare una fotocopia fronte resto del documento con
cui si viaggerà o inviarne la foto via WHATSAPP a 348 262 2327 

COORDINATE - BANCA DELLE MARCHE – Filiale di Centobuchi – Intest. c.s.e sas di troiani
Iban IT 27 B 06055 69571 0000 0000 0556 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 22 LUGLIO - ACCONTO € 150  
SALDO ENTRO IL 3 NOVEMBRE 
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