
 
 
 
 
 

Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249 
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti ad orario e luogo convenuti e partenza per Torino. Lungo il 
tragitto sosta conveniente per la prima colazione libera in autogrill. Arrivo a Torino e visita guidata del 
capoluogo piemontese, ricco di storia e opere d’arte. Nel cuore di Torino, sulla sontuosa piazza 
Castello si affaccia palazzo Reale e, dietro la splendida facciata di Filippo Juvarra, Palazzo Madama. 
Proseguiamo con le piazze Carignano e San Carlo, prima di un breve giro panoramico in pullman alla 
scoperta del parco Valentino, del lungo Po e di Piazza Vittorio. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo 
libero in città per iniziative individuali e per lo shopping con lo spettacolo delle famose “LUCI d’ 
ARTISTA”, speciali griglie di lampadine colorate che ricoprono piazze e strade in una spettacolare 
scenografia: verrà per questo organizzata una “passeggiata sotto le luci” (poco meno di un ora) per 
godere questo bellissimo spettacolo! Rientro in hotel e preparativi per la festa di Fine Anno!! Cenone 
con musica e Ballo!!Pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: Dopo la prima colazione tempo libero per riposarsi e per partecipare alla Santa Messa. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento ad Alba e tempo libero per la visita; Il centro storico di 
Alba è tutto da vedere ed è quindi consigliabile fare una passeggiare nella zona centrale pedonale. Il 
fulcro storico della città si trova in piazza Risorgimento, dove ha sede il municipio. Nel palazzo del 
comune che risulta costruito su edifici romani preesistenti si possono ammirare affreschi e dipinti 
importanti. Sempre in piazza Risorgimento sorge il Duomo, imponente struttura che richiama l'origine 
tardogotica: esternamente si può ammirare l'alta torre campanaria, all'interno della cattedrale  diversi 
dipinti, sculture e bassorilievi. Da piazza Risorgimento inizia via Vittorio Emanuele quella che è 
considerata la via principale di Alba. Via Cavour è la strada che interseca piazza Risorgimento ed è 
quella dove meglio rimangono i segni medievali con le caratteristiche case-torri. Al termine partenza per 
il viaggio di rientro con arrivo in serata. 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 235 
Supplemento camera singola € 20             Acconto € 150
                                                                                 
La quota comprende : Viaggio in Pullman G.T -  Pensione completa in hotel con pranzo del 1° 
giorno e pranzo in ristorante del  2° giorno e Cenone in hotel  con bevande comprese  - guida 
come da programma -  Accompagnatore – Assicurazione Org.Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo Snc 
 


