
09 Febbraio 2013
TORINO

Ore 07,30: ritrovo in Via Paleocapa (ang. Stazione Nord Milano) per la partenza.

Ore 07,45: partenza con autobus GT dedicato alla volta di Torino.

Ore 10,00: arrivo a Torino presso il Museo Egizio e visita guidata dell'esposizione.

Ore 12,30: Pranzo facoltativo presso il Ristorante F.lli La Cozza (a pochi minuti dal Palazzo Reale).

Il menù prevede la possibilità di scelta tra carne o pesce o vegetariano. A titolo d'esempio:
Pesce: conchiglie con tonno e olive taggiasche, calamari fritti con patate.
Carne: gnocchetti sardi con salsiccia e pecorino, spezzatino di vitello con patate.
Vegetariano: orecchiette al gorgonzola, scamorza grigliata su zucchine trifolate.
Con ogni menù è previsto il dessert del giorno, ½ lt. acqua minerale o ¼ lt. vino o birra o bibita.
Caffè. (il menù definitivo sarà disponibile solo pochi giorni prima in quanto il ristorante utilizza solo
prodotti freschi e di stagione).

Ore 14,00: Tour guidato del centro di Torino parzialmente in autobus e parzialmente a piedi.

Ore 16,30: Visita guidata del Palazzo Reale (I° piano nobile e Armeria).

Ore 18,00: Partenza per rientro a Milano.

Ore 20,00: Orario previsto di arrivo a Milano in Via Paleocapa.

CONFERME ENTRO IL 22/01/13 A BULLONI - cell. 340 80 49 039
saldo entro il giorno 29/01/13 ore 15,00 Via Manin 2

Quota di partecipazione € 65,00 + eventuale pranzo facoltativo € 18,00

La quota comprende: trasporto, assicurazione, visite guidate con guida dedicata locale.
Ingresso al Museo € 7,50 (gratuito over 65 anni) pagabile solo presso la biglietteria del Museo.
Ingresso  al  Palazzo  Reale  €  8,00  (gratuito  over  65  anni)  pagabile  solo  presso  la  biglietteria  del
Palazzo Reale.

In collaborazione con:
Via Sibari 2
(ang. Via Ripamonti)
20141 – Milano
Tel. 02 55 21 35 20

Via Mazzini 11
20090 – Opera
Tel. 02 84 93 30 30
e-mail:
info@stoneviaggi.com


