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ORGANIZZA UN VIAGGIO 

 

LE LANGHE – TORINO – AOSTA 
21 – 24 agosto 2014 

4 giorni / 3 notti 
 

PROGRAMMA 
1°giorno - 21 agosto: 
Ore 6.00 partenza da 
Perugia – Zona 

Minimetrò 
Pranzo libero lungo il tragitto 
Ore 14.30 incontro con la guida e visita del territorio delle 
Langhe con particolare riferimento alla cittadina di Alba, 
considerata capitale storica delle Langhe: centro storico, 
Piazza Risorgimento, Duomo, ecc.. 
Arrivo in Hotel nei pressi di Torino 
Cena e pernottamento 

             
2° giorno – 22 agosto: 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Torino, 
incontro con la guida e visita della città di Torino: Mole 
Antonelliana, Duomo, Giardini del Valentino, Piazza Castello, 
ecc..  
Pranzo in ristorante a Torino 
Ore 14.30 – 16.30 Visita guidata al Museo Egizio 
Al termine della visita, giro libero per la città con possibilità di 
sosta nei “Caffè Storici” del centro storico oppure visita 

facoltativa al Museo della Sacra Sindone; 
Alle 20.00 rientro in Hotel  
Cena e pernottamento 
     
3° giorno – 23 agosto: 
Dopo la prima colazione partenza per la Sacra di San Michele e 
visita guidata del santuario arroccato sopra un promontorio 
roccioso e meta di numerosi pellegrinaggi. 
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Dopo la visita, partenza per la Val d’Aosta  
Pranzo ad Aosta 
Alle  ore 15.00 visita guidata del Castello di Cly  
In serata arrivo in Hotel nei pressi di Aosta 
Cena e pernottamento 
4° giorno – 24 agosto: 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita alla città di Aosta, conosciuta anche come 
la Roma delle Alpi; 
Visita dei principali monumenti quali l’Arco di Augusto, la Porta Pretoria, il Teatro, la Cinta 
Muraria, ecc.. 
Pranzo libero 
Nel primo pomeriggio partenza per Perugia 

 

             
 

QUOTE 

Associati ARC e Associati  Amici    Arc        € 260.00 

Supplemento singola € 75.00 

La quota comprende: 
Viaggio in autobus G.T- ; Sistemazione in hotel 3 stelle ; Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno; Bevande ai pasti nella misura di ½  minerale + ¼ vino; Servizio guida per la visita del 
territorio delle Langhe; Servizio guida per la visita della città di Torino; Servizio guida per la visita del Museo Egizio ; 
Ingresso e visita guidata alla Sacra di San Michele; Ingresso e visita guidata al Castello di Cly; Servizio guida per la visita 
della città di Aosta; Assicurazione RCT e Assicurazione medico no-stop base  
 
La quota non comprende: 
Ingresso al Museo Egizio (prezzo non comunicato perchè in fase di revisione);Eventuali altri ingressi non menzionati; 
Eventuali tasse di soggiorno (da pagare in loco); Visite facoltative; Tutto ciò  che non  è espressamente indicato ne “la 
quota comprende”    
 
 

PRENOTAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO PIANO TERRA 
STANZA 34 tel0755045511 o 3331704838 lunedi’ e mercoledi’ dalle 10.00 alle 

13.00 e dalle 14.30 alle 16.30 e venerdi’ dalle 11.30 alle 13.30 
Entro il 18 luglio 2014 e comunque fino al completamento 50 posti disponibili con 

acconto di € 50.00 saldo entro 8 agosto 2014 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: presso segreteria Arc o mediante bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT95 C062 2003 0000 0000 1000 086 intestato ad A.Di.P.P. 

c/o Cassa di Risparmio di Orvieto 
N.B. Il viaggio si potrà realizzare solo al raggiungimento di un min. di 30 partecipanti 

Organizzazione Tecnica: Thuriana Viaggi – by S&S Travel S.r.l.  
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