Expo Milan 2015. Feeding the Planet, Energy for Life.
VISIT TURIN – DAILY 0R 2 DAYS – 1 NIGHT
WITH TRENITALIA
Eighteen kilometers of arcades in which to walk, in the background of a Baroque square and chic cafes. A
city with 2000 years of history. A succession of ages to cross walking on a path that drives us from the walls
of the Roman Porte Palatine to the modernity of the Lingotto, a multifunctional center created from the
former Fiat factory. All through the Renaissance Cathedral, Baroque palaces and the Mole Antonelliana.
From the Teatro Regio, the opera and classical music temple to the Murazzi and the Roman quarter, the
earth of Turin’s nightlife.
1st day - Milan – Turin – Milan
Departure from Milan central station. Arrival in Turin and full day city tour on board the tourist bus where
you can admire monuments, streets, churches and palaces. Lunch on your own. In the evening, departure
for Milan. Arrival to Milan central railway station and end of our services.

Rate per person from € 120,00
The price includes:



Trenitalia rail ticket Milan-Turin-Milan
24h ticket Citysightseeing bus tour Turin - 3 lines

Turin Center: Visit the old town and the main museums as well as the hill overlooking the Po with the Parco of the Valentino, the
Borgo and the Rocca Medievale
Unknown Turin: an itinerary through unexplored places to discover the other face of the city: the renewed Automobile Museum,
the Lingotto with the Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, the Eataly restaurant, and the Hunting Residence Stupinigi
Royal Residences: a route leading to the Juventus Stadium & Museum, to the Royal Palace of Venaria, to the Castle of La Mandria
and Castello di Rivoli.



Medical-luggage insurance

Additional day
 From € 90,00 p.p. Accommodation in double room in 4 star hotel with bed and breakfast


From € 130,00 p.p. Accommodation in single room in 4 star hotel with bed and breakfast

Not included services:
 All services not specified at “the price includes
Info & Reservations
Trim travel Piazza V. Emanuele, 32 Catania 95129
Tel. 095 7158113 trim@trimtravel.it www.trimtravel.net

Expo Milano 2015. Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.
VISIT TORINO – DAILY O 2 GIORNI – 1 NOTTE
CON TRENITALIA
Attraversata dal Po, Torino è importante sia da un punto di vista culturale, in quanto antica capitale dello
stato sabaudo con un centro storico ben conservato in stile barocco, che economico, perché seconda città
industriale italiana, sede degli stabilimenti della Fiat al Lingotto. Torino è dinamica, ricca di attività
artistiche e culturali e in piena evoluzione urbanistica. Città di grandi tradizioni e custode di un glorioso
passato, è un mix di architettura e di stili di vita, di eventi culturali e di tradizioni culinarie che creano
un’atmosfera unica.
1° giorno – Milano – Torino - Milano
Partenza dalla Stazione di Milano. Arrivo a Torino e intera giornata dedicata alla visita della città a bordo del
bus turistico, dove si potranno ammirare monumenti, strade, chiese e palazzi. In serata partenza per
Milano. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Prezzo per persona a partire da € 120,00
La quota comprende:



Biglietto treno Freccia Rossa a/r Milano/Torino/Milano
Giro turistico della città con bus panoramico

Torino Centro: Visita del centro città e dai principali musei oltre che dalla collina che si affaccia sul Po con il Parco del
Valentino, Borgo e Rocca Medievale
Torino Inedita: un itinerario per raggiungere luoghi dal fascino inesplorato e scoprire l’altro volto della città: il rinnovato
Museo dell’Automobile, il Lingotto con la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Eataly, i siti olimpici e la Palazzina di Caccia di
Stupinigi
Residenze Reali: un itinerario che porta comodamente allo Juventus Stadium&Museum, alla Reggia di Venaria, al Castello de
La Mandria e al Castello di Rivoli.



Assicurazione medico-bagaglio

Giorno supplementare


Da € 90,00 p.p. in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione.
 Da € 130,00 p.p. in camera singola in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione.
La quota non comprende:
 Tutti i servizi non espressamente indicati ne “la quota comprende”
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