
 

Dal 24 al 25 luglio 2021 

Week-end a TORINO 
PALAZZO STUPINIGI - MUSEO EGIZIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: Partenza per TORINO 
In mattinata ritrovo dei Sig.ri Partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Torino. Arrivo e pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata del Museo Egizio, fondato nel 1824 da Carlo Felice con l’acquisto della raccolta dell’archeologo 
Bernardino Drovetti, console di Francia in Egitto. Il museo torinese è secondo per importanza solo a quello del Cairo e 
vanta prestigiosi reperti come una stupenda statua in diorite nera che raffigura il grande Ramses II al culmine del suo 
potere ed alcuni papiri, che si rivelarono fondamentali per studiare l’organizzazione sociale dell’antico popolo del Nilo.Al 
termine breve panoramica guidata del centro storico della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: TORINO – rientro 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Palazzina di caccia di Stupinigi. Residenza Sabauda per la 
Caccia e le Feste edificata a partire dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra, la Palazzina di Caccia di Stupinigi è uno dei gioielli 
monumentali di Torino.  Riaperta al pubblico dopo importanti lavori di restauro, la Palazzina di Caccia -fra i complessi 
settecenteschi più straordinari in Europa- ha piena dignità museale con i suoi arredi originali, i dipinti,i capolavori di ebanistica 
e il disegno del territorio. 
Al termine si effettuerà una passeggiata nel bellissimo parco del Valentino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il 
viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 
Nota Bene: Ci riserviamo di invertire l’ordine delle visite qualora necessario per il miglior svolgimento delle stesse. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
in camera doppia € 235.00 / in camera singola € 260,00 / 3° letto bambini 3-12 anni n.c. € 190,00 

 

 
 
 
 



 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni comfort 
➢ Sistemazione in hotel 3 stelle centrale in camere 

doppie con bagno  
➢ Trattamento di mezza pensione in hotel incluse 

le bevande (1/4 di vino e ½ minerale) 
➢ Il pranzo del secondo giorno incluse bevande 
➢ Guida locale per la visita della città 
➢ Biglietto d’ingresso al Museo Egizio e alla 

Palazzina di Stupinigi  
➢ Accompagnatore specializzato TIF Viaggi per 

tutta la durata del viaggio  

➢ Assicurazione medico-bagaglio Allianz Assistance 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

➢ Il pranzo del 1° giorno 
➢ Tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 2.80) 
➢ Eventuali ingressi non menzionati 
➢ Assicurazione facoltativa annullamento al 

viaggio da stipulare all’iscrizione pari a € 15,00 
per persona in doppia ed € 16 in singola 

➢ Tutti gli extra di carattere personale, le mance e 
quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”. 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
PRENOTAZIONE SENZA PENSIERI: BLOCCA FINO AL 31 MAGGIO IL TUO POSTO SENZA ACCONTO!  
ACCONTO DI € 100,00 PER PERSONA DAL 1° GIUGNO . SALDO ENTRO IL 23 GIUGNO 2021. POSTI LIMITATI!! 
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui dovrà 
seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).  
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni. 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 

LE NOSTRE PARTENZE: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia 
Viaggi T.I.F – ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) Viale 
Lombardia, 23 (Parcheggio Ex Conad) – ALBIGNASEGO (PD) 
Piazza Donatore – BRUSEGANA (PD) Cavalcavia Brusegana in 
prossimità del PARK I COLLI e Fermata APS.  Partenza da altri 
caselli autostradali - Su richiesta 
Orari e ordine di partenza disponibili una settimana prima della 
partenza. 
 

POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman verranno assegnati 
tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno 
comunicati il giorno della partenza. In caso di grande richiesta 
l’agenzia si riserva di dividere le prenotazioni in più pullman. In 
tal caso i pullman non effettueranno le stesse tappe di carico. 
Tutte le richieste particolari andranno segnalate al momento 
della prenotazione.  
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: I nostri pullman sono tutti 
costantemente sanificati e igienizzati. A bordo del pullman i posti 
vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative.  Non 
sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati.  
E’ obbligatorio indossare la mascherina chirurgica per tutta la 
durata del viaggio in pullman e durante le visite. A bordo è 
a disposizione gel igienizzante per una costante igiene delle 
mani.  Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi 
influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratorie).  Le 
norme per viaggiare in sicurezza verranno adeguate ad ogni 
eventuale nuova disposizione di legge (DPCM).  
 

DOCUMENTI: È indispensabile portare in viaggio la carta 
d’identità in corso di validità. 
I documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio 
acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili una 
settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui è stata 
effettuata la prenotazione o su richiesta, possono essere inviati 
via mail.  
 

MENU’: i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. 
Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno comunicate 
almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita 
la sostituzione delle portate. 
 

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione 
del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di 
vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da 
richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, 
l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg 

prima della partenza, con rimborso delle quote versate. 
L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento 
del viaggio. 
 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al 
viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota 
versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi 
prepagati, dei premi assicurativi e delle penalità di seguito 
elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per 
l’annullamento dei servizi. NESSUNA PENALE FINO AL 31 
MAGGIO. DAL 1° GIUGNO penalità del 30% fino 30 giorni di 
calendario prima della partenza; penalità del 70% da 29 a 8 giorni 
di calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 
7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni non include 
quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate 
sull’intero importo del viaggio indipendentemente dall’acconto 
versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da 
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità 
dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. È 
possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa 
“annullamento al viaggio”.  
 

ASSICURAZIONI INCLUSE: In tutti i viaggi di più giorni è 
sempre INCLUSA la polizza Assicurativa Allianz Assistenza-
Spese mediche-bagaglio. Rimborso spese mediche fino a € 1000 
in Italia, € 5000 in Europa. Inoltre è inclusa l’estensione 
“pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in 
caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come il 
Covid-19.  
 

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della 
prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con 
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino 
al momento della partenza, recuperando i costi delle penali 
addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi 
motivo oggettivamente documentabile come ad esempio di 
malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o 
malattia del cane o del gatto di proprietà. La copertura è operante 
anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate 
come, ad esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda 
polizza disponibili in agenzia. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. 
Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di 
esercizio n. 13 del 13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E 
INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ. 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA RICHIEDERE IN 
AGENZIA. Programma pubblicato il 7/5/2021 

 

 

P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172 VIA 
PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636 // MONTEGROTTO T. – Corso delle Terme, 25 – Tel. 049 795275  

Mail: gruppi@tifviaggi.it - www.tifviaggi.it 
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