
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO 

CLASSI TERZE: 

I° GRUPPO: III D-III F quota di partenza 35-40 alunni 

II° GRUPPO: IIIG-III N-III M quota di partenza 35-40 alunni 

4 GIORNI 23.03.2020-26.03.2020 primo gruppo e 24.03.2020-27.03.2020 secondo gruppo 

1 Giorno: incontro  presso la stazione ferroviaria di Roma Tiburtina, sistemazione e partenza con 
treno AV per Torino in posto  a sedere riservato 2° classe. Pranzo al sacco fornito dalle 
famiglie  Arrivo a Torino e trasferimento in pullman alla Basilica di Superga, visita guidata alla 
Basilica e alle Tombe dei Savoia.  A seguire arrivo  in albergo, rilascio dei bagagli. Pomeriggio 
visita guidata della città ( palazzo reale, piazza Castello, teatro Regio, chiesa di San Lorenzo, 
Duomo…) . In serata rientro in hotel cena e pernottamento.  

  

2 Giorno: Prima colazione in albergo. A seguire visita guidata della città. (Mole Antonelliana , 
Museo del  Cinema, ascensore panoramico, Palazzo Carignano) . Al termine Pranzo in 
ristorante Pomeriggio visita guidata del Museo Egizio.  Visita libera al Parco del Valentino e 
borgo medievale. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.. 

  

3 Giorno: Prima colazione in albergo. Dopo la prima colazione trasferimento al punto di 
partenza dell’itinerario  in bicicletta per la Venaria Reale. Visita guidata della Reggia, delle 
Scuderie Juvarriane, itinerario teatralizzato “ Una storia tutta reale”.  Pranzo al sacco 
fornito dall’Hotel. Nel pomeriggio Visita /passeggiata  al Parco La Mandria.  Al termine rientro a 
Torino rilascio delle bici stesso posto della mattina , In serata rientro in hotel cena e 
pernottamento.  

4 giorno: Prima colazione in albergo. Dopo la prima colazione in mattinata visita ad una fabbrica 
di cioccolata (Croci o Boella durata di 1h comprensiva di sacchetto cioccolata a € 5,00 
cad.), proseguimento della visita presso il Musli (Museo della scuola). Pranzo in ristorante. Al 
termine della visite, trasferimento alla stazione ferroviaria di Torino. Sistemazione  e partenza 
con treno AV per Roma Termini in posto a sedere riservato 2° classe.  

  


