Spett. Ufficio Redazione dei Giornale
Associazione APVE
Via Unica Bolgiano 18
20097 San Donato Milanese(MI)

OGGETTO: Capodanno 2020 a Torino della Sezione APVE di Mestre (VE)
Spettabile redazione APVE notizie, vi comunichiamo che la Sezione APVE di Mestre (VE) con i suoi Soci,
che frequentano le varie attività,ha trascorso il nuovo anno nella illuminata città di Torino dal 30 dicembre
2019 al 02 gennaio 202.

La città in questo periodo di serate invernali è davvero suggestiva.
Le opere d'arte si trovano disseminate nelle principali piazze e vie della città e la Mole Antonelliana
con le sue luci, simbolo della città, viene coinvolta.
Il primo giorno arrivati a Torino, ci siamo sistemati nelle camere riservate dell'albergo e dopo il
pranzo, nel pomeriggio, visita alla reggia di Venaria complesso ambientale architettonico di grande
fascino. La reggia è un capolavoro dell'architettura barocca ed è sicuramente una delle più belle
d'Italia. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Il secondo Giorno visita con guida di questa moderna e aristocratica città barocca, prima capitale
d'Italia. Nel centro si incontrano piazza San Carlo con i famosi caffè, la romantica galleria subalpina
che sfocia nella piazza San Castello, con i grandi monumenti della città, via Po con i portici,
utilizzati dal Re di Savoia per le sue passeggiate. Dopo il pranzo al ristorante nel pomeriggio
preparativi per la serata.
Cenone e veglione di capodanno con musica dal vivo.
Terzo giorno pranzo in hotel e nel pomeriggio visita con guida della Basilica di Superga, dal colle si
può ammirare una suggestiva vista della città di Torino dall'alto
Quarto giorno visita con guida del Museo Egizio, nel palazzo sono raccolti materiali di vario tipo:
sarcofaghi, mummie, vasi, statuette, papiri, dipinti libri e documenti della civiltà Egizia.
Dopo il pranzo in hotel, nel pomeriggio rientri in pullman a Mestre in serata, felici di aver trascorso
un bel fina d'anno con colleghi e amici.
Il Segretario

Mestre, 22 Gennaio 2020
Allegato: due foto della città e dei partecipanti
.
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