
                           
 
 

N° 031 del 16/03/2012 

DAL 21 AL 28 GIUGNO 2012 

 
 
 

TORINO – SUPERGA – VENARIA – RACCONIGI  
ALBA (langhe) - LAGO MAGGIORE - ALESSANDRIA 

 
 

Gio. 21 Ore 18,00 raduno a piazzale Giotto e/o alle ore 18,30 al porto di Palermo. Sistemazione dei 
bagagli sul pullman e partenza alle ore 21,00 per Genova con GNV Excelsior. Cena libera. 

Ven. 22 Giornata di navigazione, pranzo libero. Ore 17,30 circa arrivo a Genova e proseguimento 
per l’hotel Rivoli in Torino, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

Sab. 23 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Torino tra cui Piazza Castello, Palazzo Madama, il 
Duomo e la Mole Antonelliana simbolo della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
guidata del Palazzo Reale e del Museo Egizio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 24 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Superga e del Parco del Valentino con l’annesso 
Castello. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della Reggia di Venaria. In serata 
mini-crociera sul Po con cena a bordo. Dalla nave si potranno assistere ai suggestivi fuochi 
d’artificio in onore del Santo Patrono Giovanni Battista. Rientro in hotel e pernottamento. 

Lun. 25 Dopo la 1^ colazione escursione sul Lago Maggiore con pranzo in ristorante e giro in 
battello con visita delle Isole Borromee. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 26 Dopo la 1^ colazione partenza per Alba (capitale del tartufo bianco e della “Bagna Caoda”). 
Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per Racconigi e visita guidata del Castello, 
splendida dimora appartenuta ai Savoia-Carignano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 27 Dopo la 1^ colazione partenza per la visita guidata di Alessandria. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Genova ed imbarco sulla GNV Superba. Cena libera.  

Gio. 28 Giornata di navigazione, pranzo libero. Ore 17,30 circa arrivo al porto di Palermo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA………… € 690,00 
v 3° letto da 3 anni in poi € 650,00                       v Supplemento singola (solo hotel) € 100,00 

 

La quota comprende: Passaggio nave Palermo/Genova e vv. in cabine di 1^ classe doppie e/o 
quadruple; sistemazione c/o l’hotel Rivoli*** con trattamento di pensione completa bevande incluse (di 
cui 5 pranzi in ristoranti tipici); giro in battello sul Po con cena; pullman GT da Palermo a disposizione 
per tutto il Tour; guide dove previste come da programma; Ns. accompagnatore; spese gestionali. 
 

La quota non comprende: Ingresso ai monumenti e/o musei; pasti sulle navi; biglietto del battello sul 
Lago Maggiore e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.  
 

La prenotazione sarà valida contestualmente al versamento dell’acconto di € 100,00 p.p. 
I posti in pullman saranno assegnati dalla 2^ fila in poi al momento della prenotazione. 

Il programma potrebbe subire delle variazioni per problemi organizzativi. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 15/04/2012, minimo 45 partecipanti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto È 3394128975, al Segretario Armando Raffone 
È 3491070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20 ( 0916454542 (ore 16,00/19,15). 
www.associazionedalfi.it                                                                  F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 
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