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VIAGGIO A TORINO 
08/11 APRILE 2019 

 
08 APRILE 2019 –Roma/Torino 
H 07.00 Appuntamento dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Roma Termini di fronte al Gate di 
Sicurezza in testa al binario 1. 
H 08.00 partenza per Torino con treno Frecciarossa 9610 (POSTI RISERVATI DI 2° CLASSE). 
Pranzo con cestino da viaggio fornito dalle famiglie. 
H 12.10 arrivo alla Stazione di Torino Porta Nuova e trasferimento in pullman gt in centro.  
H 14.15 visita della città ITINERARIO LA TORINO SABAUDA con la guida (Piazza Castello, Palazzo Madama – 
prenotazione ed ingresso inclusi, L’Armeria Reale, il Palazzo Reale – visita esterna, Teatro Regio, la Galleria 
Sabauda, etc.). 
Al termine delle visite trasferimento presso l’HOTEL ATLANTIC a Borgaro Torinese. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
09 APRILE 2019 – Torino 
Prima colazione in hotel. 
Sistemazione in pullman per il trasferimento in centro. 
H 10.30/10.40/10.50 visita del Museo del Risorgimento di Palazzo Carignano con la guida. Il Museo Nazionale 
del Risorgimento Italiano si è profondamente rinnovato, e si presenta ai visitatori con allestimenti e servizi 
all’avanguardia. Il periodo risorgimentale è narrato in chiave europea oltre che torinese, piemontese e italiana. 
Le sale sono arricchite da filmati realizzati con immagini provenienti dalle più importanti collezioni europee e 
visibili su schermi di grandi dimensioni. Visitabile all’interno la ricostruzione di un’aula del Parlamento Subalpino 
(INGRESSO INCLUSO). 
H 13.00 PRANZO PRESSO RISTORANTE “RISTORO DEI MERCANTI”. 
H 16.00 visita del Museo dell’Automobile con i docenti accompagnatori (INGRESSO INCLUSO). 
Al termine delle visite rientro in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
10 APRILE 2019 – Torino 
Prima colazione in hotel. 
Sistemazione in pullman per il trasferimento in centro. 
Mattina dedicata alla visita del Museo del Cinema e della Mole Antonelliana  con i docenti accompagnatori 
(ingresso incluso da pagare con ns contanti). Il museo, sito all’interno della Mole Antonelliana, ospita macchine 
ottiche pre-cinematografiche, attrezzature cinematografiche antiche e moderne, pezzi provenienti dai set dei 
primi film italiani ed altri cimeli nazionali e internazionali. Lungo il percorso espositivo di 3200 metri quadrati 
distribuiti su cinque piani si visitano alcuni spazi dedicati alle figure principali che contribuiscono a realizzare un 
film. All'interno del museo si trova un ascensore panoramico, con pareti in cristallo trasparente, che effettua la 
sua corsa in 59 secondi, in una sola campata a cielo aperto senza piani intermedi, dai 10 metri della quota di 
partenza agli 85 metri del "tempietto" dal quale si può vedere il panorama della città. 
H 12.30 PRANZO PRESSO RISTORANTE “RISTORO DEI MERCANTI”. 
H 14.50 (15 studenti) e 16.10/16.20 (50 studenti) visita del Museo Egizio con la guida egittologa  
(PRENOTAZIONE ED INGRESSO INCLUSI). Il Museo Egizio di Torino è, come quello del Cairo, dedicato 
esclusivamente all’arte e alla cultura dell’Egitto antico. Completamente rinnovato negli ultimi anni, ad oggi è 
costituito da un insieme di collezioni che si sono sovrapposte nel tempo, alle quali si devono aggiungere i 
ritrovamenti effettuati a seguito degli scavi condotti in Egitto dalla Missione Archeologica Italiana tra il 1900 e il 
1935.  
Al termine delle visite rientro in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
11 APRILE 2019 – Torino/Roma 
Prima colazione in hotel. 
Sistemazione in pullman per il trasferimento in centro. 

00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.61 
Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980 

https://it.wikipedia.org/wiki/Film


Mattina dedicata alle ultime visite di Torino con i docenti accompagnatori “LE ORIGINI DI TORINO” con i docenti 
accompagnatori (l’area archeologica di via XX Settembre, l’antica Porta Palatina, i resti di un teatro del I secolo 
d.C., il Museo delle Antichità, la tomba etrusca di Matausni, Casa Broglia, Casa Tasso, Casa del Pingone, Piazza 
Savoia, Piazza San Carlo, la Chiesa della Madonna del Carmine, etc.). 
Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel. 
H 14.45 MAX trasferimento in pullman gt alla stazione ferroviaria di Torino. 
H 16.20 partenza per Roma con treno FRECCIAROSSA 9341 (POSTI RISERVATI DI 2° CLASSE). 
H 20.55 Arrivo alla stazione di Roma Termini. 

 
 

 

**************ASSICURAZIONI************* 
 Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario 

anticipato. 

 Assicurazione UNIPOL per gli infortuni di viaggio (massimale € 100.000,00). 

 Assicurazione UNIPOL medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24). 

 Assicurazione UNIPOL per furto, danni e smarrimento bagaglio. 

 RIMBORSO ANTICIPI DI DENARO A FAVORE DEI DOCENTI (in caso di spese mediche sostenute a favore o per 
conto dello studente accompagnato). 

 GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (la garanzia assicura le 
responsabilità dei Docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli 
Studenti, sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e  

 degli studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante il viaggio 
d’istruzione (massimale € 1.800.000,00) – GARANZIA IN CULPA VIGILANDO. 

 Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per la responsabilità civile CCV € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed 
alunni). 

 Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per danni a terzi,  € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed alunni). 

 Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito 
di malattia, infortunio o decesso dell’assicurato. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni 
di polizza che sarà consegnato al capogruppo. 

 FONDO DI GARANZIA VACANZE FELICI 

 
 

ABBIAMO PRENOTATO PER VOI: 
Hotel 4 stelle ATLANTIC 
Indirizzo: Via Lanzo, 163, 10071 Borgaro torinese TO 
Telefono: 011 450 0055 
 
Nota Bene: gli hotel richiederanno all’arrivo del gruppo una cauzione pari ad € 15,00 p.p. che 
sarà restituita alla partenza del gruppo se non si saranno verificati danni. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=quality+hotel+atlantic+congress+%26+spa+turin+airport+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMnKyjOvtNCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixex2haWJuZkllQqZOSXpOYoJJbkJOaVZCYrJOfnpYNUKKgpFBckKpSUFmXmKSRmFhXkF5UoZOalZBZlVlXlAwCGGifdbgAAAA&ludocid=15334711942558648774&sa=X&ved=2ahUKEwjsxaXMluPgAhVhneAKHUFeCcwQ6BMwEHoECAcQAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=quality+hotel+atlantic+congress+%26+spa+turin+airport+telefono&ludocid=15334711942558648774&sa=X&ved=2ahUKEwjsxaXMluPgAhVhneAKHUFeCcwQ6BMwEnoECBEQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hotel+atlantic+borgaro

