
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA: 
 

Martedì 03.01.2023 CERRO VERONESE – TORINO  
Partenza ore 05.00 da Cerro Veronese in pullman G.T. via autostrada con arrivo a Torino in mattinata. 
Salita alla Basilica di Superga e visita guidata. Nata per volere del Duca Vittorio Amedeo II, a seguito di 
un voto fatto alla Madonna delle Grazie nel 1706, durante l’assedio dei Franco-Spagnoli. Verso 
mezzogiorno pranzo in ristorante. Pomeriggio visita al Museo dell’auto, con oltre 200 vetture originali 
di 80 marche diverse, il museo racconta l’evoluzione dell’automobile da mezzo di trasporto a oggetto di 
culto. È uno dei musei a carattere tecnico-scientifico più famosi al mondo. In serata arrivo in hotel, 
assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 04.01.2023 TORINO  
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo delle Antichità Egizie, il più 
importante al mondo dopo quello del Cairo. Istituito all'inizio del XIX secolo, ospita una collezione che 
si formò grazie ai reperti di proprietà di Casa Savoia ed all'acquisto di re Carlo Felice della collezione 
del piemontese Bernardino Drovetti, collezionista d'arte, esploratore e diplomatico italiano. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio dedicata alla visita guidata del centro storico della città che fu la prima capitale 
del Regno d'Italia e che oggi più che mai, seduce ed affascina le migliaia di visitatori per la perfetta 
urbanistica a maglia ortogonale che s'interrompe qua e là per 
lasciare lo spazio a scenografici luoghi di aggregazione. Piazza 
Castello, sulla quale prospettano i gioielli dell'architettura 
barocca che i membri della dinastia sabauda vollero erigere 
per tramandare ai posteri il loro prestigio; l'area archeologica 
con le testimonianze di epoca romana, del rinascimentale 
Duomo di San Giovanni e di Piazza San Carlo circondata da 
palazzi porticati settecenteschi; passando poi vicino alla Mole 
Antonelliana, simbolo della città. In serata rientro in hotel per 
la cena e il pernottamento. 
 

Giovedì 05.01.2023  TORINO   
Colazione in hotel. Visita guidata al Museo Nazionale del Cinema, tra i più importanti al mondo per la 
ricchezza delle collezioni, ha sede all’interno della Mole Antonelliana, monumento simbolo della Città di 
Torino. Ciò che rende davvero unico il Museo è la peculiarità del suo allestimento, articolato su più livelli 
espositivi, che investe il visitatore di continui e inattesi stimoli visivi e uditivi, proprio come capita 
quando si assiste alla proiezione di un film. Pranzo in ristorante. Pomeriggio arrivo a Racconigi. Visita 
al Castello, “Villa delle delizie” e Patrimonio dell’Umanità, che ammalia per la straordinaria imponenza 
l’impianto architettonico e il bel Parco Reale, i saloni di rappresentanza, le stanze perfettamente arredate 
e impreziosite, gli imperdibili appartamenti cinesi e dei principini, il Gabinetto Etrusco, le sale di 
rappresentanza e le grandi cucine. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 



 
Venerdì 06.01.2023  TORINO – CENDELO - BIELLA  
Colazione in hotel. Visita guidata alle affascinanti sale della Reggia di Venaria alla scoperta 
dell'imponente complesso, nato come residenza di piacere e di caccia per il Duca di Savoia Carlo 
Emanuele II nella metà del Seicento. Al termine visita del Castello della Mandria, custodito all’interno 
del parco come una pietra preziosa in uno scrigno verde, la residenza sabauda è stata riconosciuta come 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO nel 1997. Verso mezzogiorno pranzo in ristorante. 
Pomeriggio arrivo a Candelo. Sosta e visita guidata del borgo, uno dei più belli d’Italia, un piccolo 
villaggio cintato da imponenti mura, molto ben conservate, risalenti al medioevo; passeggiando per le 
stradine si respira un'aria di pace e tranquillità. Infatti è permesso l'accesso solo ai pedoni e visto che le 
Rua sono tutte acciottolate sono consigliate scarpe comode; tempo un'oretta e si avrà l'impressione di 
vivere in un altro mondo. In serata arrivo in hotel a Biella, assegnazione delle camere, cena e 
pernottamento. 
 

Sabato 07.01.2023   BIELLA – LAGO D’ORTA – CERRRO VERONESE 
Colazione in hotel e trasferimento a Pella con arrivo in mattinata. Salita con il caratteristico trenino a 
ruote fino al Santuario Madonna Del Sasso e visita. Costruito nella prima metà del XVIII sec. su di uno 
sperone roccioso che costituisce un punto panoramico d’eccezione sul Lago d’Orta e i monti della riviera 
orientale. Rientro a Pella con il trenino. Imbarco sul battello per Orta San Giulio. Sosta e visita guidata 
del borgo. Tra le viuzze di Orta, in un posto dove il tempo sembra essersi fermato, c’è un mondo tutto 
da esplorare. Il piccolo borgo, sito nel novarese, possiede un patrimonio storico, artistico e naturale che 
lo rende una delle mete turistiche per eccellenza. Pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento in 
battello sull’isola di San Giulio e visita all’antica basilica, ricostruita nel XI secolo. Al suo interno si 
possono ammirare affreschi rinascimentali e barocchi nonché un pulpito in pietra serpentina dell’anno 
1100. Tardo pomeriggio ritrovo al pullman e viaggio di rientro con arrivo in serata ai luoghi di partenza. 
 

Quota di partecipazione € 820,°° 
 
Comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3*sup/4* 
 Pasti come da programma 
 Bevande ai pasti 
 Servizio guida come da programma 
 Ingressi: Castello di Racconigi, Museo dell’Auto, Museo Egizio, Museo del Cinema, 

Venaria Reale e il Castello della Mandria 
 Trenino per il Santuario Madonna del Sasso 
 Traghetto Pella – Orta – San Giulio – Pella 
 Servizio auricolari 
 Assicurazione medico bagaglio e Covid in viaggio 

 
Non comprende: 

 Supplemento camera singola € 140,°° 
 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiedere in agenzia al momento 

dell’iscrizione. 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende” 

 
Per informazioni: 

 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 
 

All’iscrizione si richiede acconto di € 320,°° entro il 14/11/2022 
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale 

Saldo entro il 20/12/2022 
 
DIREZIONE TECNICA: I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C.Battisti, 53 – ILLASI (VR)  - P.IVA 0273529 023 7 -  tel 045 / 6520419 - email: 
info@iviaggidelcocchiere.it - Licenza Provincia di Verona n. 04 / 97 del 04.04.97 – Unipol Assicurazioni – Polizza nr. 40149751– Programma redatto in conformità 
ai disposti della Legge 1084 / 77 e del D. L.vo n° 79/2011 e del D. L.vo n° 62/2018 Fondo di Garanzia in caso d’insolvenza o fallimento nr 600 6000086/I – NOBIS 
ASSICURAZIONI – Condizioni di viaggio presenti sul nostro sito www.iviaggidelcocchiere.it o da richiedere in agenzia  


