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LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. S. MANCINI”
Avellino
Viaggio di integrazione culturale
“Percorso Storico: Torino”
Anno Scolastico 2016-2017

“D’Ascoli Tours” Via Tuoro Capuccini 13, Avellino tel. 0825/26309
Agenzia:
Destinazione:Torino
Durata:5 Giorni/4 notti
Periodo:Dal 30/03/2017 al 03/04/2017
Alunni coinvolti:Classi 3D-4D-3H
Docenti accompagnatori:Prof.Ruocco-Famiglietti-Masi
Mezzo di trasporto: Autobus Gran turismo con capienza 63 posti
Autisti: n. 2
Soggiorno: Hotel “Interporto” a Rivalta di Torino tel.: 011/3981600
Pranzo a Parma:
Ristorante “San Barnaba” Via Trento 11 tel 0521/270375
Pranzo a Modena:
Ristorante “Tiby” Via Rainusso 108 tel 059/820101
Pranzo a S. Vittorio d’ Alba (CN):Ristorante “Le Betulle” Via St. 17 Frazione Cinzano
Tel. 0172/478437

Programma
Giovedì 30 marzo: Avellino/Parma/Torino
Raduno dei partecipanti presso lo spazio antistante il palazzetto dello sport "Del Mauro"in
prima mattinata (ore 5:00), sistemazione in Bus Gtriservato e partenza per la città di
Parma (Km 700). Arrivo alle ore 13:30 e pranzo in ristorante riservato.Dopo pranzo visita
guidata del centro città: Cattedrale, Battistero, Palazzo dellaPilotta,…...
Alle 1730 partenza per Torino (Km 200)esistemazioneinalbergo.Cenaepernottamento.
Venerdì 31 Marzo: Torino/Sacra di San Michele
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della città. Il percorso si
snoderà tra gli esterni dei monumenti e delle piazze che hanno visto tappe salienti della Storia
d'Italia: Piazza S. Carlo con i famosi caffè (Il Caffè Torino, il Caffè S. Carlo) e la
statua del Caval ' d Bruns, il Teatro e il Palazzo Carignano dove nacque il primo Re
d'Italia, la romantica Galleria Subalpina che sfocia in Piazza Castello con il Palazzo
Reale, Palazzo Madama, l'Armeria e la Biblioteca Reale, la Chiesa di S. Lorenzo fino
ad arrivare ai quartieri Medioevali di Via Garibaldi, di Via XX Settembre con il
Duomo di S. Giovanni e di fronte la romana Porta Palatina che ricorda l'antica
Augusta Taurinorum. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a S. Ambrogio (TO) e
visita guidataalle ore 16.30 della Sacra di San Michele, simbolo del Piemonte, fondata
tra il 983 e il 987 sullo sperone roccioso del monte Pirchiriano. Al rientro eventuale sosta al
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borgo di Venaria. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena in hotel. Dopo cena passeggiata
nel centro. Rientro in hotel e pernottamento.
Sabato 1 Aprile: Stupinigi/Torino
Prima colazione in hotel. Trasferimento per Stupinigi alle ore 9:30. Alle ore 11 visita
guidata della residenza sabauda riservata alla caccia e alle feste, proclamata dall’Unesco
patrimonio dell’Umanità. Alle ore 14:20 visita guidata al Museo Egizio. Consumazione del
cestino/pranzo. Alle ore 17:40 visita guidata del Museo del Cinema e della Mole
Antonelliana.Successivamente rientro in hotel, cena. Dopo cena passeggiata nel centro. Rientro
in hotel e pernottamento.
Domenica 2 Aprile: Alba/Torino
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 8 .00 per la città di Alba.Visita guidata del centro
storicodal neolitico al medioevo, passando per il periodo romano dell’Alba Pompeia, sino ai
giorni nostri, con i suoi personaggi illustri, l’economia e le tradizioni che ne fanno oggi un
centro di grande interesse turistico. Il percorso di visita ai principali monumenti (la
Cattedrale di San Lorenzo, il Palazzo Comunale, le Torri medioevali, la Chiesa di San Domenico,
monumento nazionale in gotico primitivo e la barocca Chiesa della Maddalena) sarà
intervallato da letture tratte dalle opere del noto scrittore albese Beppe Fenoglio.
Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio: giro per il centro della città di Torino e visita
guidata al Palazzo Reale. Successivamente rientro in hotel, cena. Dopo cena passeggiata nel
centro. Rientro in hotel e pernottamento.
Lunedì 3 Aprile: Torino/Modena/Avellino
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 7:00.Sistemazione in Bus Gtriservato e partenza
per la città di Modena (Km 300). Mattina dedicata alla visita guidata del centro storico di
Modena: Duomo, Piazza Grande, la torre Ghirlandina, Collegio San Carlo, Palazzo Ducale,
Palazzo comunale, Piazza Roma, …. Pranzo in ristorante riservato. Dopo pranzo partenza
per Avellino (Km 600). Arrivo previsto in tarda serata presso lo spazio antistante il palazzetto
dello sport Del Mauro.
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