
  

                                                                             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

SAF HOLIDAY TOUR snc di R.Ferrari & c. – P.IVA/REG.IMPR/CF 00443240031 
SEDE LEGALE: 28100 NOVARA Baluardo Lamarmora, 15   
AGENZIA VIAGGI individuali - 28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.+39.0321.91252 – oleggio@safduemila.com  
AGENZIA VIAGGI gruppi - 28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117-17 – gruppi@safduemila.com  
NOLEGGIO AUTOBUS 28012 CRESSA via Novara, 12 – tel. +39.0322.863117 – fax +39.0322.863477 

INFO@SAFDUEMILA.COM - WWW.SAFDUEMILA.COM 

SAB 07 NOVEMBRE 2020 – CRESSA – OLEGGIO – TORINO  
Partenza da  Cressa alle ore 13.30 + Oleggio per Torino. All’arrivo visita guidata del centro storico: una 
passeggiata da Piazza Castello, il cuore della città, su cui si affacciano Palazzo Madama, Palazzo Reale, il Teatro 

Regio e la Chiesa di San Lorenzo. Per proseguire verso il 
Duomo e la zona archeologica romana. Passeggiando lungo 
gli ariosi portici si raggiungono piazza san Carlo, piazza 
Carignano e piazza Carlo Alberto, per tornare in piazza 
Castello, attraverso la Galleria Subalpina. Visita solo in 
esterni. Durante la visita si farà tappa in uno storico caffè di 
Torino per degustare la celebre “Merenda Reale”: nel 1800, 
Torino ha ormai meritato in tutta Europa la fama di “capitale 
del gusto”, e vanta una costellazione di caffè e pasticcerie 
frequentati dai rappresentanti della emergente classe 
borghese, ma anche dai Reali, che non disdegnano di uscire 

dal palazzo per concedersi un “bicerin” a base di caffè, fior di latte e cioccolata, sempre accompagnato da un 
dolce “bagnato”, cioè da intingere.  
E…dopo la merenda, dalle ore 17.00 circa si accenderanno in città tutti gli splendidi allestimenti dell’Evento 
“Le luci d’artista”. Una manifestazione artistico-culturale durante la quale la città sabauda viene illuminata con 
vere e proprie opere d’arte concepite da artisti contemporanei.   
Alle ore 20.00 partenza per il rientro a Oleggio e Cressa. 

QUOTA INDIVIDUALE DI  PARTECIPAZIONE 49,00€ 
In caso di annullamento la quota non potrà essere restituita, ma l’interessato potrà farsi sostituire da un’altra 
persona a sua cura senza ulteriori spese.  La quota è valida per un minimo di 30 partecipanti 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio a/r con autobus G.T.  

 Visita guidata di Torino (solo esterni) 

 Merenda Reale in un locale storico di Torino 

 Ns accompagnamento 

 Assicurazione/medica 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Le mance e gli extra in genere 

 Eventuali ingressi a palazzi o musei 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la 
quota comprende” 

PROGRAMMAZIONE 

 Cinzia  
Sht 2020 - La quota indicata è stata calcolata in base ai costi in vigore il 18/09/20 
Qualora avvenissero delle variazioni, la SAF HOLIDAY TOUR si riserva il diritto di apportare le relative 
modifiche. 
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