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         Spett.le  

         Liceo Scientifico  Severi   

         Via G. D’annunzio  

         Salerno  

         

      

Programma Definitivo 

dal 04  al 08 Maggio 

 
04/05  : Napoli- Torino   
Ore 6.45 ritrovo dei partecipanti alla stazione Ferroviaria di Salerno . Sistemazione in treno nei posti 
riservati di seconda classe (come da ticket elettronico inviato )  e partenza per Torino con treno FR delle 
ore 07.17 . Arrivo a Torino Porta Susa alle ore 13.30 . Trasferimento con Bus riservato all’Hotel Lo Scudiero 
*** in Via Exilles, 84, 10146 Torino TO , tel. 011 7732032. Sistemazione nelle camere prenotate .  
Pomeriggio a disposizione  per un primo approccio libero della città .  Cena e pernottamento in hotel. 
05/05  : Venaria Reale   – Museo Egizio  
Ore 7.00 Prima colazione in hotel . ore 8.00   Partenza in Bus Gt riservato dall’Hotel per la Venaria Reale . 
ore 9.00 presentazione presso la biglietteria della Venaria  e comunicare Nominativo scuola e  cod. 
prenotazione turno ingresso scuole ( F5TZSRZM e 0QVM2ST8) +  prenotazione servizio guida interna   con 
cod. prenotazione (SEBCJG95 e E4RUE65J) .  
Ore 9.30 inizio visita guidata della Venaria Reale. Ore 12.30 Pranzo presso il  ristorante Antica Reggia, 
(ubicato a 10 minuti a piedi dalla Venaria)  – Via A . Mensa, 28 – tel. 011 459 8409 (chiedere sig.ra Giusy).  
Ore 14.00 partenza in Bus per il Museo Egizio .     Alle ore 15.00 presentazione presso la biglietteria del 
Museo Egizio e comunicare nominativo Scuola e unico codice di prenotazione  per  gli ingressi prenotati e 
per la visita guidata interna  ( cod. prenotazione P142589 )  . Alle ore 17.30 trasferimento con Bus riservato  
per il  Rientro  in hotel. Cena e pernottamento in hotel.  
06/05 : Torino  Monumentale (a piedi )  
Prima colazione in hotel . ore 9.00 trasferimento con Bus riservato  al centro storico  di  Torino . Alle ore 
10.15 incontro con la guida in Piazza Castello - di fronte al Teatro Regio (in caso di emergenza contattare    
Paola Martignetti 338-4411593).Visita guidata a piedi  della città di Torino . Durante il tour  alle ore 13.15 
Pranzo presso il Bistrot il Varo  in Corso Giacomo Matteotti, 1 tel. 011 5620573 . Ore 17.30 trasferimento 
con Bus riservato  in hotel .  cena e pernottamento .  
07/05  : Museo dell’auto e Parco del Valentino  

Prima colazione in hotel .  ore 9.00 trasferimento con Bus riservato  al  Museo dell’automobile  di 
Torino. Alle ore 10.15 incontro con la guida, che si occuperà anche degli ingressi ,  presso la biglietteria del 

Museo (in caso di emergenza contattare    Paola Martignetti 338-4411593). Ore 13.00   Pranzo in pizzeria 
Piero’s (Via Principe Amedeo, 25, tel. 0118172254)  per degustare la pizza al tegamino tipica di Torino   
Trasferimento in Bus (oppure se lo si desidera  a piedi con una passeggiata di circa 15 minuti)   al 
Parco del Valentino. Tempo libero per la visita del Parco  e del  Borgo Medievale . ore 17.30 
Rientro con Bus riservato in hotel  .  cena e pernottamento.  
08/05 giorno : Torino – Napoli  
Prima colazione in hotel  e rilascio delle camere .  Mattinata a disposizione . alle ore 12.30 pranzo presso il 
ristorante dell’ Hotel . alle ore 14.00 trasferimento con Bus riservato  alla stazione di Torino Porta Susa .   
Sistemazione in treno nei posti riservati di seconda classe (vedi ticket elettronico )  e partenza per Napoli  
con treno FR delle ore 15.10 con arrivo a Salerno ore 21.46   
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-Vi ricordiamo che per  i Musei prenotati (Venaria Reale , Museo Egizio )  è necessario arrivare almeno 

20 minuti prima rispetto all’orario  confermato per le prenotazioni  

- All’arrivo in hotel è richiesto come da prassi il versamento di una cauzione  (€ 10,00 p.p. )  

-  In hotel   ai pasti l’acqua in caraffa è inclusa   . Le altre bevande invece sono extra  

- per i pranzi ai ristoranti riservati  le bevande sono escluse , tranne dove diversamente specificato sui 

vouchers 

- E’ necessario che tutti gli alunni siano forniti di C.I. in corso di Validità 

-E’ necessario portare varie copie degli elenchi nominativi degli alunni e dei docenti accompagnatori su 

carta intestata della Scuola da esibire su richiesta alle biglietterie dei siti da visitare  

 

 

 

 

Ripartizione camere  

 

1° piano: 10 maschi 2 quint + 8 femmine (2 quad); 
2° piano: 19 maschi 3 QUINT+ 1 QUAD (19 MASCHI); 
3° piano: 2 quint  (10 femmine), 1 quad femmine, 1 dbl femmine TOT (16 femmine); 

 

Su ogni piano verrà disposta  una singola per i 3 docenti accompagnatori  
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