
 

  

Via Clementina Nord 47/A 
60030 Moie di Maiolati (AN) 
 
P.Iva 02682330424 

srls   

Telefono 0731 703435 
 
 
REA:  AN 206029 

www.spontinitours.it 
info@spontinitours.it 

 

Dal 30 ottobre al 1° novembre 2022  3 Giorni  Pullman GT 
 
1° GIORNO: FABRIANO – JESI – ANCONA – TORINO   
Partenza da Fabriano, Jesi, Ancona, pranzo libero lungo il percorso; primo pomeriggio arrivo a Torino, 
città ricca di storia, eleganza e fascino. Incontro con la guida, si inizia con una visita panoramica della 
città e quindi visita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, magnifica opera architettonica di Filippo 
Juvarra, che la realizzò per volere di Vittorio Amedeo II di Savoia. In serata, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
2° GIORNO: SACRA DI SAN MICHELE – TORINO  
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per Sant’Ambrogio di Torino, nella Val di Susa, 
precisamente sul monte Pirchiriano, dove sorge il complesso architettonico della Sacra di San 
Michele.  Questa antichissima abbazia, costruita tra il 983 e il 987, è considerata a tutti gli effetti il simbolo 
del Piemonte. Visita. Quindi si procede per il rientro a Torino con pranzo in ristorante. Pomeriggio visita 
del centro storico attraverso p.za Castello, Piazzetta Reale, Palazzo Madama… In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
3° GIORNO: MUSEO EGIZIO – RIENTRO  
Prima colazione, visita con guida al Museo Egizio. Il Museo fondato nel 1824 è dedicato esclusivamente 
all’arte e alla cultura dell’Egitto antico. Pranzo in ristorante; pomeriggio partenza per il rientro, cena libera 
lungo il percorso. 
 
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 30 pers.)  € 425,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)    € 125,00 
SUPPLEMENTO camera singola     €   70,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3 stelle, trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno, bevande ai pasti (¼ vino ½ minerale), guida 1 
giorno + 2 mezze giornate, accompagnatore, biglietto di ingresso al Museo Egizio, assicurazione 
medico/bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi (a parte quello del Museo Egizio che è compreso nella quota), 
tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce comprende. 
ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto ed eventuale 
supplemento camera singola. Il saldo 25 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta di identità valida. 

 

 

 

 


