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VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

TORINO –  4 GIORNI AEREO 

14 – 17 MARZO 2023 

 
1° GIORNO: PALERMO  –  VENARIA – TORINO (PARTENZA ORE 10,00/ARRIVO ORE 11,40) 
Raduno (ore 08.00) dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Palermo. Disbrigo delle operazioni di imbarco, 

partenza per Torino con volo diretto. Arrivo e disbrigo delle operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman 

GT e partenza per VENARIA. Arrivo e visita alla Reggia con guida - ingresso incluso. Grandioso complesso 

alle porte di Torino con 80.000 metri quadri di edificio monumentale della Reggia e 60 ettari di Giardini, 

beni adiacenti al seicentesco Pranzo in ristorante. A seguire, visita guidata di Torino in pullman. Da vedere: 

Piazza Castello, dove sorge isolato il Palazzo Madama; Palazzo Madama, il grande edificio incorpora i resti di 

un’antica porta romana trasformata poi nel medioevo in un castello; Palazzo Reale, eretto nel 160 e fino al 

1865 fu la reggia dei Savoia; la Mole Antonelliana, costruzione in muratura di 167 metri d’altezza, il duomo. 

In serata, sistemazione in albergo nelle camere riservate. Cena in albergo. Sistemazione in pullman e 

trasferimento al centro. Rientro in albergo e pernottamento.   

 

2° GIORNO: BASILICA DI MARIA AUSILIATRICE – JUVENTUS STADIUM  
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman GT e visita con guida della BASILICA MARIA 

AUSILIATRICE, gioiello di Valdocco. Da qui, la nostra comunità religiosa salesiana continua a raccontare la 

bellezza del carisma che abbiamo ricevuto da Don Bosco, rendendo questi luoghi sempre più idonei per i 

cammini formativi per l’intera famiglia salesiana. Saranno raccontate le “nostre origini”, chi siamo, per 

vivere – insieme – una rinnovata esperienza di oratorio. Tutti noi, insieme con l’Ausiliatrice, potremo dire: 

“Questa è la mia casa!” Pranzo presso self service della Basilica. Nel pomeriggio, visita allo JUVENTUS 

STADIUM e Museo. Rientro in albergo. Cena in albergo. Sistemazione in pullman e trasferimento al centro. 

Rientro in albergo e pernottamento.   

 

3° GIORNO: COLLE DON BOSCO – SUPERGA  
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman GT e visita con guida di COLLE DON BOSCO, terra di 

Giovannino Bosco. Qui egli nacque, giocò, lavorò, ascoltò la voce di Dio. In questi luoghi potrete respirare la 

gioia e la forza spirituale di Don Bosco. Qui è nato e qui, a nove anni, ha fatto il suo sogno. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio sistemazione in pullman GT e partenza per la visita guidata di Superba, dove 

sorge la Basilica omonima. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.  

 

4° GIORNO: PARCO ZOOM – PALERMO (PARTENZA ORE 21,05/ARRIVO ORE 22,40) 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman GT e visita con guida del PARCO ZOOM: non sarà un 

semplice safari, ma un’esperienza di viaggio irresistibile! Un’avventura, tra Asia e Africa, immersi nella 

natura per conoscere gli animali e i loro habitat. Sarà un’iniziativa che garantisce un’esperienza di visita 

senza limiti: una visita didattica educativa, durante la quale partecipare ad attività, incontri con animali e 

laboratori, studiati secondo i programmi ministeriali e del curricolo nazionale. Pranzo in ristorante 

all’interno del Parco. Nel pomeriggio, visita panoramica in Pullman GT di Torino. Arrivo e passeggiata al 

centro (compatibilmente con operativo aereo). Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle operazioni di 

imbarco. Partenza per Palermo con volo diretto. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 



 
WWW.PROPAGANDAVIAGGI.IT – INFO@PROPAGANDAVIAGGI.IT  
 

90145 Palermo – Via I. Pizzetti 46/E – Tel 091/6198846  - gruppi@propagandaviaggi.it 
 

 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE CON NOVOTEL 4*      Euro 585,00 
ACCONTO DA VERSARE ENTRO 25 GENNAIO      Euro 285,00 
SALDO DA VERSARE ENTRO 20 FEBBRAIO      Euro 300,00 
 
SERVIZI INCLUSI 

× Viaggio in aereo da Palermo a Torino e viceversa con volo diretto (condizioni e tariffe della Compagnia Aerea). 

× Tasse aeroportuali 

× Imbarco n.1 bagaglio a mano con franchigia di Kg. 10 

× Pullman GT di recente immatricolazione, provvisto di ABS, aria climatizzata, in regola con le normative vigenti, 

per i trasferimenti, le visite e le escursioni come da programma 

× N. 3 notti in albergo a Torino con sistemazione in camere triple e quadruple per gli studenti e in camere singole 

per i Professori Accompagnatori, tutte con servizi privati.   

× Trattamento di pensione completa con pasti in albergo come da programma. I menù saranno di tre portate, 

vari, di qualità ed abbondanti. Si garantisce il pasto per celiaci e per vegetariani  

× Acqua inclusa durante i pasti 

× Servizio guida per le visite e le escursioni come da programma 

× Ingressi inclusi a: Palazzo Reale (gratuito); Venaria Reale, Zoom Torino,  Superga e Juventus Stadium + Msueo 

come da programma (GLI INGRESSI AI MONUMENTI E MUSEI STATALI E COMUNALI SONO GRATUITI PER I GRUPPI DI STUDENTI 

PREVIA PRESENTAZIONE DI LISTA NOMINATIVA DEI PARTECIPANTI SU CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA 

× Pedaggi, parcheggi e ZTL nelle città d’arte 

× Percentuali di servizio e IVA nella misura del 22%.            

× Polizza assicurativa per responsabilità civile della Groupama con massimali di legge 

× Polizza annullamento + Covid 19 ed infortunio viaggio e smarrimento bagaglio. 

× Numero di cellulare d’emergenza attivo per tutta la durata del soggiorno. 

× Assistenza in loco ed in corso di viaggio 

× Vouchers e Promemoria per i docenti accompagnatori 

 

SERVIZI NON INCLUSI: 

× Ingressi non menzionati (nei monumenti e musei statali e comunali sono gratuiti per i gruppi di studenti previa 

presentazione di lista nominativa dei partecipanti su carta intestata della scuola); eventuale tassa di soggiorno 

se richiesta da pagare in albergo; bagaglio da imbarcare in stiva, mance, extra di carattere personale e quanto 

non indicato   

 

INFORMAZIONI OPERATIVE: 

• La quota individuale di partecipazione è stata calcolata sulla base di un’occupazione pullman minimo 45 

paganti / massimo 65 partecipanti e o multipli 

• Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche 

 

 


