30 DICEMBRE 2019 – 2 GENNAIO 2020
Luci d’Artista è una manifestazione artistico-culturale durante la quale la città di Torino viene illuminata
con vere e proprie opere d’arte concepite da artisti contemporanei. In occasione delle Festività Natalizie del
1998 la città di Torino inaugura la prima edizione di Luci d’Artista. La città in questo periodo sembra proprio
vestita di luci e l’effetto durante le serate invernali è davvero suggestivo. Le opere si trovano disseminate
nelle principali piazze e vie della città e per l’occasione anche la Mole Antonelliana, simbolo della città di
Torino, viene coinvolta.

Si comunica che l’Associazione APVE Sezione di Mestre organizza per isoci, dipendenti e
familiari una gita in pullman GT, per festeggiare il nuovo anno dal 30/12/2019 al 02/01/2020
Partenza da Spinea angolo Via Veronese ore 6.30, da Marghera Catene 6.35, da C.so del Popolo
6.45, da Via Vespucci 7.00 da Venezia Pontile ACTV Santa Marta 7.20.

PROGRAMMA:
1 giorno 30/12/2019
1° giorno 30/12/2019
VENARIA
Ritrovo dei partecipanti a Mestre nel luogo convenuto e partenza per Torino. Arrivo in hotel per il
pranzo e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita con guida della Reggia di
Venaria. È un complesso ambientale-architettonico di grande fascino, uno spazio immenso, vario
e suggestivo. La Reggia è sicuramente una delle più belle d’Italia; è un capolavoro dell’architettura
barocca, inclusa dall’Unesco tra i siti patrimonio dell’umanità. La Reggia di Venaria fu progettata e
costruita in pochi anni (1658-1679), la sua realizzazione fu voluta dal Duca Carlo Emanuele II che
intendeva farne la base per le battute di caccia nella brughiera collinare torinese. Ad oggi è una
delle più grandi residenze sabaude ed è il quinto sito più visitato d’Italia. Dopo la visita alla Reggia
di Venaria Reale, vale certamente la pena di passeggiare per le stradine e le piazze barocche del
suo elegante centro storico. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° giorno 31/12/2019
TORINO – LUCI D’ARTISTA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla scoperta di Torino. Incontro con la guida e
visita di questa moderna e aristocratica città dall’animo barocco, prima capitale d’Italia unita. In
città tutt’oggi è ancora vivo il ricordo della presenza sabauda grazie al suo immenso patrimonio
storico, artistico e culturale. Nel centro si incontrano monumenti e piazze importanti per la storia
d’Italia: Piazza S. Carlo con i famosi caffè, e la statua del Caval ‘d Bruns, la romantica Galleria
Subalpina che sfocia in Piazza Castello su cui si affacciano i grandi monumenti della città. Si
prosegue per via Po dove sul lato sinistro i portici sono ininterrotti: questo era infatti il lato
utilizzato dal re per le sue passeggiate.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata libera in centro per ammirare le particolari
luminarie “Luci d’Artista” che abbelliscono la città nel periodo Natalizio con le sue strade e vie
che trasformano Torino in un museo d’arte a cielo aperto. A metà pomeriggio rientro in hotel,
tempo dedicato al relax e ai preparativi per la serata.
Cenone e Veglione di Capodanno con intrattenimento con musica dal vivo e balli di
gruppo in hotel. Pernottamento.
3° giorno 01/01/2020
BASILICA DI SUPERGA
Prima colazione in hotel e mattinata libera per partecipare alla Santa Messa o per visite personali.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Superga, dove si può ammirare la bellissima
Basilica di Superga ubicata sull’omonimo colle. Sulla cima di Superga si gode anche si una
suggestiva vista della Città dall'alto. La basilica è uno scrigno di tesori immerso nel verde del parco
della collina. A Superga, visita con guida della basilica e delle tombe reali. In caso di maltempo
l’escursione a Superga non sarà garantita. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno 02/01/2020
MUSEO EGIZIO
Prima colazione in hotel e visita con guida del Museo Egizio di Torino che come quello del Cairo,
è dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura dell’Egitto antico. Fondato nel 1826 da allora molti
studiosi di fama internazionale, si dedicano allo studio delle sue collezioni, confermando così
quanto scrisse Champollion nel 1824: «La strada per Menfi e Tebe passa da Torino».
Il Museo Egizio (propriamente Museo delle Antichità Egizie) è costituito da un insieme di collezioni
che si sono sovrapposte nel tempo. Nel palazzo sono raccolti materiali di vario tipo: sarcofagi,
mummie, vasi, statuette, papiri, dipinti libri e documenti che attestano i vari aspetti della civiltà
egizia. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio rientro a Mestre con arrivo previsto in
serata.

Minimo 40 Persone

Quota di partecipazione
Soci Pensionati Dipendenti
Soci Aggregati Familiari

Prezzo per persona
in camera doppia

€ 510,00
€ 510,00

Supplemento
Camera singola

€ 75,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Pullman Gt come da programma e vitto e alloggio per l’autista
 Sistemazione in hotel Parisi 3*** Nichelino Torino
 Trattamento di pensione completa con bevande (1/2 acqua e ¼ vino) dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno
 Cenone di Capodanno con Veglione con musica dal vivo
 N° 1 pranzo in ristorante con bevande a: Torino
 N° 4 visite guidate a: Reggia di Venaria, Torino, Basilica di Superga e Museo Egizio
 N° 3 biglietti di ingresso a: Reggia di Venaria, Basilica di Superga e Museo Egizio
 Assicurazione medico bagaglio
 Assistenza nostri uffici 24 ore su 24
 Iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Ingressi ed extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “La Quota
Comprende” anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono
l’ingresso a pagamento
 Imposta di soggiorno da pagare in Hotel.
Al fine di facilitare l'organizzazione, s’invitano i partecipanti a dare la propria adesione
telefonando subito di Mercoledì e Venerdì al n° 041-3945009 o tutti i giorni al n° 3421918497. Il
primo acconto di € 250,00 cad-uno dovrà essere versato entro il 16 Ottobre c.a. ed il saldo
entro il 04 Dicembre 2019.
Le richieste saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei 55 posti disponibili di un
pullman.
N.B. Facoltativo avere l’assicurazione rinuncia viaggio al costo di € 11.50.

La Segreteria

Venezia Mestre, 05 Luglio 2019.

