BERGAMO, PAVIA e la Certosa
Dal 5 al 6 gennaio = quota a pax 190

TORINO, Natale con i fiocchi:
Tram storico, Luci d’artista e Museo Egizio

Dal 8 al 9 dicembre = quota a pax 180

DA SCONTARE SOCI CRAL 12%

sconto 50% bambini fino a 12 anni
Le quote includono: mezza pensione con bevande,
visite guidate. Ingressi non inclusi
Programma:

Programma:

1° giorno: ritrovo dei Sigg. partecipanti nella località prescelta al primo

1° giorno: Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella località prescelta al primo
mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per il Piemonte. Soste di
ristoro lungo il percorso. Arrivo a Torino in tarda mattinata. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita libera della città. Consigliamo (fila
permettendo) di utilizzare il tram storico n.7, progettato come un
“museo in movimento”, che farà ammirare le bellezze architettoniche
di Torino con un percorso circolare lungo i viali e attraverso il centro
storico, toccando i punti più rilevanti come la stazione Porta Nuova, la
Cittadella, il Duomo, Piazza Castello e Piazza Vittorio Veneto. Le
carrozze, risalenti agli anni ’30-’50 del secolo scorso, sono state
completamente restaurate per offrire ai passeggeri la massima sicurezza.
Il costo del biglietto da sostenere in loco è, circa, Eur 1,70. A seguire
si potrà passeggiare per le vie centro ed osservare la 21ma edizione
della importante manifestazione Luci d’artista, una vera e propria mostra
d’arte contemporanea a cielo aperto che ogni anno, in inverno, illumina
le piazze e le strade di Torino. Le opere luminose sono realizzate da
numerosi e apprezzati artisti contemporanei italiani e stranieri. Al termine
spostamento in hotel (cat. 3*, ubicato nei dintorni di Torino) per la cena
ed il pernottamento.

mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per la Lombardia. Soste
di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Bergamo alta, una delle città più
belle della Lombardia, e tempo a disposizione per il pranzo che è libero.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita della città.
Interamente cinta da mura, è il cuore storico di Bergamo e racchiude
le sue più importanti bellezze architettoniche. Passando dai suoi vicoli
medievali si potranno ammirare: la Piazza Vecchia, il Palazzo Nuovo,
il Palazzo della Ragione e l’Orologio solare, la Torre Civica, la Basilica
di S.Maria Maggiore con la tomba di Donizzetti, il Duomo, il lavatoio
antico, la Cittadella Viscontea. Tempo libero per shopping e relax.
Spostamento in hotel (cat. 3* ubicato nell’area milanese) per la cena
ed il pernottamento. Dopo cena escursione facoltativa a Milano by night
con i navigli.
2° giorno: prima colazione in hotel. Partenza per la visita con un monaco
della Certosa di Pavia. Fondata nel 1396 da Gian Galeazzo Visconti
per adempiere ad un voto di sua moglie Caterina è un bellissimo esempio
di tardogotico italiano, e veramente incanta con la bellezza delle sue
architetture e dei suoi affreschi. A seguire spostamento a Pavia e visita
con guida della città: Piazza della Vittoria, di forma rettangolare e
delimitata da diversi palazzi tre-quattrocenteschi, sotto di essa si tiene
un mercato sotterraneo, la Cupola Arnaboldi, edificio con una piazza
interna ottagonale collegata da una elegante galleria, e per concludere
uno dei monumenti più caratteristici della città: il Ponte Coperto, composto
da cinque arcate e due portali alle estremità. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il rientro con soste di ristoro e cena libera
lungo il percorso. Arrivo nelle località di provenienza in serata.
- Supplemento camera singola ¤ 35

2°giorno: prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida del Museo
Egizio, il più antico al mondo dedicato interamente alla cultura egizia.
La collezione di questo museo, seconda solo al museo egizio del Cairo,
permette di scoprire in modo approfondito la civiltà egizia (costo di
ingresso da pagare in loco Eur 16 circa, inclusi auricolari). Dopo la
visita al museo, tempo a disposizione per ammirare i mercatini di Natale
presenti in città, il bellissimo albero di Natale e il Calendario dell’Avvento
in piazza Castello ma anche per degustare cioccolato nelle storiche
pasticcerie del centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
rientro con soste di ristoro e cena non compresa lungo il percorso.
Arrivo nelle località di provenienza in serata.
- Supplemento camera singola ¤ 25

