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Milano, Torino e Bologna

Luci d’Ar)sta Torino 2022/2023
Luci d’Ar(sta è una mostra d ’arte contemporanea open-space che reinventa le vie e le piazze della ci7à
illuminandole con sugges(ve installazioni di forte impa7o visivo. Evento centrale e propulsore di Contemporary
Arts Tori no Piemonte che ha diffuso nel mondo un’immagine inedita e innova(va della ci7à. Illuminare Tori no è un
proge7o che risale al 1997, anno di inizio di una rassegna in con(nua crescita sia per il numero che per il grande
impa7o scenografico delle opere sia per la notorietà degli ar(s( coinvol(: tra cui ar(s( italiani e ar(s( stranieri. La
peculiarità dell’evento era,ed è tu7ora, quella di u(lizzare o di interagire con spazi non canonici ma accessibili a
tuL, quali vie e piazze di To r i n o ,con alles(men( d ’arte realizza( con la luce. E’ inoltre da sempre strumento
espressivo per gli ar(s( e fonte d’ispirazione. Luci d’Ar(sta rinnovandosi ad ogni edizione con(nua ad accrescere il
ruolo di spicco che Tor i no gioca nell'arte contemporanea.

PROGRAMMA - 4 Giorni 3 No/
1°gg – Venerdì 30 Dicembre Pescara – Milano - To r i n o

€ 640,00 p.p.
Quota di partecipazione 

Capodanno in prima classe
30 Dic/02 Gennaio

06:00 Partenza in Pullman GT da Pescara Soste tecniche e pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo
a Milano per prendere parte, liberamente, all’a@esissimo appuntamento del Merca(no di Natale in piazza
Duomo che si riempirà, come per magia di bancarelle e case@e natalizie, nelle zone comprese tra corso Vi@orio
Emanuele, l’abside del Duomo e via dell’Arcivescovado. Nel periodo natalizio, il centro storico della ci@à, dal Duomo è
animato da Gpiche case@e dilegno dei mercaGnidel nord Europa che proporranno tuH i generi di prodoH natalizi:
dagli addobbi alle luminarie, dagli oggeH arGgianali realizzaG a mano fino alle originali creazioni degli hobbisG; e
immancabili i prodoH Gpici della tradizione natalizia provenienG da tu@e le regioniitaliane. Ritrovo nei pressi del
Pullman alle ore 17:00 e partenza per To r i n o ,arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
perno@amento.

Luci d’Ar)sta Torino 2022/2023



2° giorno - Sabato 31 Dicembre – Tori no

Dopo la prima colazione, To r i n o ,incontro con la guida per la visita del centro storico per ammirare i principali
monumenG simbolo della ci@à: ilPalazzo Reale, Palazzo Madama, la Real Chiesa di San Lorenzo, Piazza San Carlo,
Piazza Carignano e Piazza Carlo Alberto. Al termine della visita guidata, pranzo e tempo libero per curiosare tra le
mille bancarelle in festa dei MercaGnidi Natale che si svolgono a tu@o tondo nel cuore della ci@à e non solo… InfaH,
anche quest’anno “Luci d’Ar(sta“ a Tor i n o torna ad illuminare le strade e le piazze delcapoluogo piemontese per la
XXV^ edizione della sua storia. L’appuntamento torinese rappresenta una vera e propria mostra d’arte contemporanea
a cielo aperto che ogni anno, dalla fine o@obre fino gennaio,illumina le piazze e le strade di To r i n o dalcentro alla
periferia con opere d’arte diarGsG contemporaneiitaliani e stranieriil cui tema principale è appunto la luce. Rientro
libero in Hotel, in modo che tuH gli ospiG possano avere il tempo giusto per prepararsi al “Cenone e Veglione di
Capodanno“,al terminaG i festeggiamenG e dopo aver brindato al “Nuovo Anno“, rientro in Hotel e perno@amento.

3° giorno – Domenica 01 Gennaio 2023 *** -Tori no

Dopo la prima colazione e dopo la no@e trascorsa tra i varifesteggiamenG, maHnata dedicata al relax e a disposizione
per eventuali approfondimenG sull’aspe@o storico culturale che questa splendida ci@à offre aisui visitatori. Te mp o e
pranzo liberi. Nel pomeriggio possibilità di effe@uare la visita guidata delMuseo Egizio fondato nel 1824 dal Re di
Sardegna Carlo Felice di Savoia. Il più celebre museo europeo interamente dedicato alle anGchità egizie, secondo solo
a quello del Cairo. Inizia così un viaggio a@raverso 4000 annidi storia, arte e archeologia… Le sue collezionicontano
reperG, molG dei quali esposG all’interno delseicentesco Palazzo dell’Accademia delle Scienze. La visita guidata,che
dura circa un’ora e mezza, vi condurrà alla scoperta dei pezzi più importanG e preziosi del museo: dalla statua del
faraone Ramesse II, situata nello splendido Statuario,al corredo completo e inta@o della tomba dell’archite@o Kha;
dalla mummia preistorica alPapiro Regio: un viaggio di grande fascino alla scoperta della civiltà delle piramidie dei
faraoni. Al termine della visita, tempo a disposizione per la visita di To r i n o .In serata, rientro in Hotel, cena e
perno@amento.
In alterna(va, in caso di disponibilità di accesso al Museo Egizio, si effe@uerà la visita guidata della
Reggia di Venaria Reale da mol( definita la “Versailles” sabauda.

Ele@a Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO nel 1997,la Reggia di Venaria fu costruita a parGre dal 1659 da
Amedeo di Castellamonte e dedicata a Diana, la dea della caccia. Ampliata nel corso del XVIII secolo, con l’occupazione
napoleonica la reggia sarà spogliata di quasi tu@e le sue decorazionie i suoi arredi, diventando in seguito caserma
militare e lasciata in totale abbandono dagli anni ‘40 del XX secolo. Il miracoloso restauro le ha resGtuito l’anGca
bellezza, trasformandola in uno deisiG più visitaG d’Italia. A@raverso la Citroniera entrerete a corte per ammirare la
Sala di Diana con i suoi affreschi, le sue tele e gli stucchi seicenteschi. Potrete poi lasciarvi inondare dalla luce
all’interno della Grande Galleria e della Chiesa di Sant’Uberto, stupende opere di Filippo Juvarra. Venaria è
considerata un unicum archite@onico-ambientale: parte integrante della Reggia sono iGiardini, rivisitaG in parte in
chiave contemporanea dalle opere di Giuseppe Penone e cara@erizzaG dalla Grande Peschiera e dai resG della
Fontana d’Ercole, e dal Borgo AnGco con la sua Piazza dell’Annunziata.



4° giorno – Lunedì 02 Gennaio 2023 Tori no–Bologna–Pescara

SupplemenC
v Sup. singola € 135,00 – su richiesta ; 
La quota non comprende
v *€ 35,00 Q.I. + Ass Ann-Med-Bag-Covid
v Mance - Extra di natura personale 
v Ta s s a   d i   s o g g i o r n o,   d a   re g o l a rs i   i n   l o c o .

La quota comprende
v Pullman GT;
v Sistemazione in Hotel 4* in camera doppia in Centro Storico;
v TraHamento di mezza pensione;
v Bevande incluse ai pasK (1/2 minerale 1/4 di vino),
v Cenone e Veglione di Capodanno;
v Visita guidata di Milano, Torino, Bologna come da programma;
v 1 Visita guidata con incluso BiglieHo ingresso per: Museo Egizio o Reggia di Venaria Reale;
v Iva, tasse, pedaggi;
v Assicurazione RC di legge.

Dopo la colazione in Hotel, partenza per Bologna. Pranzo libero. All’arrivo incontro con la guida e visita della ci@à,
capoluogo dell’Emilia-Romagna,anGchissima sede universitaria nota per le sue torried i suoi lunghi porGci fra i più
estesi d'Italia. Di notevole interesse Piazza Maggiore, circondata dai più importanG edifici di epoca medioevale tra cui
il Palazzo del Podestà, sormontato dalla To r r e dell'Arengo, il Palazzo Re Enzo ed il Palazzo Comunale. Al termine della
visita guidata tempo libero a disposizione prima della partenza per il rientro, cena libera lungo il percorso, arrivo a
Pescara previsto in tarda serata.

Informazioni – Scheda Tec ni ca Amax Viaggi S.r.l. TourOperator – Viale Te o fi l o PaGni,4 – 65129 Pescara – Te l . +39-
0854512762 – Fax +39-0859112005 – E-Mail: info@abruzzointour.com www.amaxviaggi.it - Licenza n° 2150 del
23.06.2008 – Tipo 011 agenzia di viaggi e turismo – Codice 79,1 aHvità di Agenzia di Viaggio e dei To u rOperator -
Polizza AssicuraGva RC n° 4106716 - Amax Viaggi S.r.l. Tou r Operator - Iscrizione CCIAA di Pescara – REA: PE-135024. -
P.I. 01867590687 – Copertura Fallimento/Fondo di Garanzia n°2021/1-0393
Indirizzo PEC: abruzzointour@pec.it – Cod Univoco: 5RUO82D

Pagamen( mezzo bonifico bancario intestato a 
Amax Viaggi S.r.l. – Intesa San Paolo - IBAN IT81L0306915423100000002929 
Causale: Acconto o Saldo Viaggio di gruppo Cqapodanno , Nr dei partecipanG, Nome e Cognome (solo di chi effe@ua 
la prenotazione/bonifico)

Gruppo minimo 44pax - Iscrizioni entro il 20 Ottobre

Viale Teofilo PaCni, 4 - 65129 Pescara / Te l .   + 3 9 -0854512762 - Fax +39-0859112005
E-Mail: info@abruzzointour.com - www.abruzzointour.com 

Amax ViaggiAmax Viaggi

*Quota d’iscrizione completa di Ass Annullamento-Medico-Bagaglio-Covid Stay obbligatoria
in omaggio per iscrizioni entro il 20 OAobre.

Quota individuale di partecipazione
€ 640,00 pp Adulti
€ 625,00 pp 3°letto senza limite di età
€ 135,00 pp Supplemento singola 

***
€ 200,00 pp - Primo Acconto entro il 30 Ottobre
€ 200,00 pp - Secondo Acconto entro il 20 Novembre
Saldo inderogabile entro il 10 Dicembre. 



CAPODANNO IN PRIMA CLASSE
Milano-Torino-Bologna

30 Dicembre 2022 / 02 Gennaio 2023

Comunicazione info-condizioni-termini di penali per gruppi su misura.

Spett.le Partecipante,
al fine di potervi favorire in una più fluida fruizione dei pacchetti promossi e rendere più agevole la loro gestione, siamo a
comunicare quanto segue e che troverete riportato e specificato neisingoli contratti di proposta di vendita a distanza che sarete
chiamati a sottoscrivere in caso di conferma di partecipazione e dovrete rinviarci via mail.

Te nut a presente la particolare situazione diincertezza che negli ultimi anni ha investito il settore, si specifica che i gruppi con
viaggio su misura,come quello in questione, sono spesso oggetto di lunga programmazione e soggetti a continue modifiche lungo
il percorso di raccolta delle adesioni dei partecipanti ed eventuale loro sostituzione.

A tal proposito,al fine di perfezionare le adesioni/conferme si rende indispensabile inviare una mailad info@abruzzointour.com
riportante i seguenti dati per ogni partecipante:

•Nome, Cognome (facendo attenzione nell’indicare secondi nomi o doppi cognomi se registrati)
•Data e Luogo di nascita, Cittadinanza, Codice Fiscale;
•Nr del Documento d’Identità/Passaporto con relativa data di emissione e data di scadenza;
•Indirizzo di residenza completo;
•Segnalare eventuali intolleranze alimentari e/o allergie specifiche;
•Indirizzo mail e recapito Cellulare; (i minorenni esclusi – faranno fede i dati dei genitori).

Una volta ricevuta copia della proposta di contratto di pacchetto di vendita, avrete 7 giorni per perfezionare la conferma d’acquisto
effettuando regolare bonifico di acconto dandocene comunicazione via mail avendo cura di allegare copia del bonifico e copia del
contratto precedentemente ricevuto e debitamente firmato.

Si rendono note le seguenti condizioni contrattuali in materia di acconto/saldo/sostituzione/annullamento e penalità applicate:

•Gli acconti saranno versati su base volontaria rispettando la scadenza dell’acconto e del saldo;
•Nessuna penale verrà applicata in caso di cancellazione entro il 20/10/2022;
•30% del prezzo del viaggio fino a 61gg dalla partenza;
•75% del prezzo del viaggio fino a 31gg dalla partenza;
•Nessun rimborso dopo tale data;
•Le coperture verranno emesse al ricevimento dei saldi di tutti i partecipanti e non prima della ricezione di tutti i documenti esatti
da trasferire all’Operatore.
•Nel caso in cui vi fossero impedimentiche ne impediscono la partecipazione, prima della chiusura del gruppo sarà sempre
possibile, onde evitare inutili aperture del sinistro con la compagnia di assicurazioni, comunicare nuovi partecipanti in
sostituzione ed ottenere il rimborso delle somme versate fatto eccezione di eventuali somme non rimborsabili da verificarsi caso
per caso ed eventuali costi di gestione legati alla sostituzione.

Pescara 28/09/2022 DisBnB saluB  
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