
 

Primatour Italia s.r.l. 

Via Anagnina, 314 C – 00118 Roma 
Tel. 06/25209101 – Fax. 06/25209105 – 06/25213568 
e-mail: info@primatour.it – www.primatour.it 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO   
TORINO 

DAL 04/04 AL 07/04/2017  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Base 43 paganti  

 

TRENO CONFERMATO: 

Data: STAZIONE di 
partenza 

Orario di 
partenza 

STAZIONE di arrivo Orario di 
arrivo 

Numero 
TRENO 

Compagnia 

04/04/2017 ROMA TERMINI 07h05 TORINO P. N. 11h40 9566 TRENITALIA 

07/04/2017 TORINO P. N.  15h50 ROMA TERMINI 19h58 9647 TRENITALIA 

 

HOTEL CONFERMATO: 
Hotel RONDISSONE*** - Via XX Settembre 59 A – Rondissone – Tel. 0119183054 

 

DEPOSITO CAUZIONALE: 
Gli hotel richiedono una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo accertamento 
di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di rumori notturni o 
comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Primatour declina ogni responsabilità 
derivante dai danni arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera sulla mancata restituzione della 
cauzione. 

 

TASSA DI SOGGIORNO:  
Non prevista al momento 

 

LISTE PARTECIPANTI: 
Vi consigliamo di portare diverse copie di liste nominative dei partecipanti al viaggio su carte intestata dell’Istituto provviste di 
timbro e firma del Dirigente Scolastico in quanto potrebbero servire per l’ingresso gratuito a musei e monumenti.   
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Primatour Italia s.r.l. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO   
TORINO 

DAL 04/04 AL 07/04/2017  
 

04 APRILE 2017: ROMA / TORINO / RONDISSONE 
Alle ore 06h30 incontro dei partecipanti al viaggio presso la stazione ferroviaria Roma Termini, sistemazione in treno ALTA VELOCITA’ 
TRENITALIA in posti a sedere di 2° classe e partenza per e partenza per Torino con Treno Frecciarossa delle ore 07h05. Arrivo alle ore 
11h40 alla stazione ferroviaria di Torino, sistemazione in pullman. Pranzo libero. Alle ore 15h00 incontro con la guida per la prima visita 
guidata di mezza giornata (inclusa nella quota e pari ad € 110,00 per gruppo massimo 50 persone) del centro storico della città di Torino 
(ingressi esclusi), si consiglia: Piazza San Carlo, Piazza Castello, la chiesa di San Lorenzo, il Duomo (con il presbiterio si sale alla Cappella 
della Sacra Sindone, tutta rivestita di marmi neri). In serata trasferimento in hotel 3 stelle a Rondissone, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 

05 APRILE 2017: RONDISSONE / VENARIA / RONDISSONE 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Venaria Reale. Arrivo e visita della Reggia (prenotazione alle 
ore 11h30 biglietto d’ingresso escluso e pari ad € 5,00 e servizio guida per la visita alla Reggia e alle Scuderie pari ad € 110,00 per gruppo 
massimo di 30 persone escluso dalla quota): uno dei più significativi esempi dell’arte e dell’architettura barocca, realizzata tra il XVII e il 
XVIII secolo, come luogo di piacere della corte sabauda. Al termine proseguimento per la visita libera ai Giardini della Reggia di Venaria. 
Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio alle ore 15h00 visita libera al Parco la Mandria (prenotazione inclusa – ingresso 
gratuito): il Parco la Mandria è un’importante realtà di tutela ambientale, in cui vivono liberamente diverse specie di animali selvatiche 
conserva il più significativo esempio di foreste planiziale presente in Piemonte. Al suo interno è possibile visitare il Borgo Castello con gli 
appartamenti reali (ingresso libero e gratuito), Cascina Rubbianetta (ingresso libero e gratuito e visitabile solo esternamente). In serata 
rientro in hotel per cena. Pernottamento. 
 

06 APRILE 2017: RONDISSONE / TORINO / RONDISSONE 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Torino. Arrivo e visita libera della città (ingressi esclusi), si 
consiglia: il Parco del Valentino. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida per la mezza giornata di visita 
guidata della città (incluso nella quota e pari ad € 110,00 per gruppo massimo 30 persone) dei musei del centro storico di Torino: Palazzo 
Reale (prenotazione inclusa alle ore 15h30 e 15h40 – ingresso gratuito) e l’Armeria Reale. Tempo permettendo visita libera di Palazzo 
Madama. In serata rientro in hotel per cena. Pernottamento. 
 
07 APRILE 2017: RONDISSONE / TORINO / ROMA  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Torino. Arrivo ed alle ore 11h00 visita alla Mole Antonelliana 
con visita al Museo del Cinema (prenotazione inclusa nella quota + biglietto d’ingresso pari ad € 3,00 per persona escluso dalla quota – 
servizio guida della durata di 1 ora e 30 minuti pari ad € 3,00 per studente escluso dalla quota). Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel 
pomeriggio sistemazione in pullman e trasferimento alla stazione ferroviaria di Torino, sistemazione in treno ALTA VELOCITA’ TRENITALIA 
in posti a sedere di 2° classe e partenza per Roma alle ore 15h50 con arrivo previsto alle ore 19h58. 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Viaggio in treno Viaggio in treno TRENITALIA ALTA VELOCITA’ (da/per Roma Termini) in posti a sedere di 2° classe a “Tariffa applicata 
School group Italy”, offerta da TRENITALIA esclusa sabato e domenica e soggetta a riconferma; 

 Pullman GT sempre al seguito del gruppo per tutta la durata del soggiorno;  

 POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI STRUTTURE ALBERGHIERE PRIVE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE O ADEGUATAMENTE 
PREDISPOSTE AL LORO SUPERAMENTO, SOGGETTE A RICONFERMA ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Torino in camere 2/3/4 letti per gli studenti,  tutte con servizi privati; 

 Sistemazione di tutto il gruppo in un solo hotel; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno (3 cene in hotel con menù a 3 portate, 
1 primo piatto, 1 secondo piatto con contorno, dolce e/o frutta, e 3 prime colazioni, 3 pranzi al cestino), come indicato in 
programma; 

 Garanzia di qualità e quantità per le cene da noi proposte; 

 ½ acqua minerale inclusa ai pasti; 

 POSSIBILITA’ DI PREVEDERE PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI O ACCOMPAGNATORI CON INTOLLERANZE ALIMENTARI, 
VEGETARIANI O CHE ABBIANO LIMITAZIONI ALIMENTARI DI TIPO RELIGIOSO; 

 Servizio guida mezza giornata visita di Torino il 1° giorno;  

 Prenotazione per l’ingresso per la visita al Parco la Mandria il 2° giorno;  

 Prenotazione per l’ingresso presso il Palazzo Reale di Torino il 3° giorno;  

 Prenotazione per l’ingresso presso il Palazzo Madama il 3° giorno;  

 Gratuità come sopra indicato; 

 SCONTO DEL 20% PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI; 

 SCONTO DEL 10% PER LE FAMIGLIE CON DUE O PIU’ FIGLI PARTECIPANTI A VIAGGI D’ISTRUZIONE ORGANIZZATI DALLA 
PRIMATOUR PER LO STESSO ISTITUTO; 

 RICARICA TELEFONICA GRATUITA PER IL DOCENTE CAPOGRUPPO; 

 Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24; 

 Servizio di prenotazione per Mostre e Musei con richiesta da parte della scuola al momento della conferma del viaggio (comunque 
è garantita la fattibilità secondo la disponibilità); 

 Associato Fiavet; 

 IVA. 
 
 
 



 

MUSEI E MONUMENTI A PARTIRE DA: 
Ingressi e modalità forniteci dagli Enti competenti soggetti ad eventuali adeguamenti e/o modifiche in corso di stagionalità, quindi 
riconfermabili solo ed esclusivamente PREVIA RICHIESTA OBBLIGATORIA ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E SALVO DISPONIBILITA’, 
inoltre consigliamo di portare gli elenchi dei partecipanti al viaggio su carta intestata dell’Istituto con timbro e firma del Dirigente 
Scolastico:       
Museo Egizio     studenti fino a 14 anni - € 1,00 studenti e docenti  

                                                                                 studenti da 15 a 18 anni - € 4,00 studenti e docenti 
     Guida (1 h e 30 minuti) + radio cuffia € 5,50 
     Guida (2 h ) + radio cuffia € 7,50 

                      Solo radio cuffia (con guida esterna) € 1,00 
Museo di Antichità      studenti gratuito fino a 18 anni - € 5,00 da 18 a 25 anni  
Palazzo Madama     studenti gratuito fino a 18 anni 
Castello di Racconigi     studenti gratuito fino a 18 anni - € 2,50 da 18 a 25 anni 
Palazzina di Caccia Stupinigi     studenti fino a 18 anni € 5,00   
Museo del Risorgimento    € 2,50 (per scuole elementari e medie inferiori) 
      € 4,00 (per scuole medie superiori) 
MAUTO Museo dell’Automobile   studenti € 2,50 (prenotazione obbligatoria) 
Basilica di Superga     studenti gratuito  
Salita alla cupola     studenti € 2,00 
Tombe Reali     studenti € 4,00 
Appartamenti Reali     studenti € 4,00   
Lingotto / Pinacoteca Agnelli    studenti fino a 16 anni € 3,50 collezione permanente 
      studenti fino a 16 anni € 4,00 collezione permanente + mostra  
Parco del Valentino     studenti gratuito 
Borgo       studenti gratuito 
Rocca + Giardino     studenti fino a 18 anni gratuito - € 5,00 da 18 a 25 anni  
Galleria Sabauda     studenti fino a 18 anni gratuito - € 2,00 da 18 a 25 anni 
 
LINK UTILI:   
TORINO – www.turismotorino.org 
MUSEO EGIZIO – www.museoegizio.it 
MUSEO DEL CINEMA – www.museonazionaledelcinema.it  

 
 


