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Il Circolo Amici della Lirica di Imperia organizza

Con la visita a Palazzo Madama della mostra “Margherita di Savoia
Regina d’Italia”, il balletto “Schiaccianoci” al Teatro Regio
la Reggia di Venaria Reale, il Museo Egizio, i mercatini di Natale...
e le Luci d’Artista

Dal 17 al 18 dicembre 2022 (2 giorni - 1 notte)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE -TRATTAMENTO
DI MEZZA PENSIONE - PRANZI IN RISTORANTE - VISITE GUIDATE - INGRESSI

1° GIORNO - PARTENZA / TORINO (PALAZZO MADAMA, LUCI D’ARTISTA E BALLETTO AL TEATRO REGIO):
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta e partenza in bus gran turismo alla volta del Piemonte. Arrivo alle ore 10:30,

ingresso a Palazzo Madama e visita libera della Mostra dedicata a Margherita di Savoia con audioguide. Arredi,
dipinti, fotografie illustrano il mondo privato e pubblico di Margherita di Savoia la quale fin dalle nozze con il principe
Umberto, seppe conquistare il cuore degli Italiani e, con la propria popolarità, contribuì a costruire il sentimento di
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identità della nazione intorno alla corona dei Savoia.
Regina dal 1878 al 1900, impose il suo gusto ridondante
nella moda, nella decorazione, il suo amore per la musica
e la montagna si riverberarono nella vita dell’aristocrazia
italiana. Al termine pranzo in ristorante in centro. Nel
pomeriggio visita libera dei, Mercatini di Natale con le “Luci
d’Artista” spettacolo che torna anche quest’anno a
illuminare le strade e le piazze del capoluogo piemontese
per la venticinquesima volta. Una vera e propria mostra
d’arte contemporanea a cielo aperto che ogni anno, da fine
ottobre a gennaio, illumina Torino dal centro alla periferia
con opere d’arte di artisti contemporanei italiani e stranieri
il cui tema principale è appunto la luce. Al termine rientro in
hotel. Cena libera. In serata trasferimento al Teatro Regio per assistere (facoltativamente) al Balletto “Lo
Schiaccianoci” di Cajkovskij, (inizio dello spettacolo ore 20:00). Al termine rientro in hotel e pernottamento.

Balletto in due atti
tratto dal racconto Nussknackerund Maüsekönig
(Schiaccianoci e il re dei topi) di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

Musica
Libretto
Balletto
Direttore
Orchestra
Coro

Pëtr Il'ič Čajkovskij
Marius Petipa
dell'Opera di Tbilisi
Nina Ananiashvili
Teatro Regio Torino
Voci bianche Teatro Regio Torino

2° GIORNO - MUSEO EGIZIO / REGGIA DI VENARIA
REALE CON LA MOSTRA JOHN CONSTABLE: Prima
colazione in hotel. Visita guidata del Museo Egizio dedicato
alla civiltà nilotica e considerato, per valore e quantità dei
reperti, il più importante al mondo dopo quello del Cairo. La
visita guidata avrà una durata di 2 ore. Al termine
trasferimento a Venaria Reale per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio alle ore 14:30 visita guidata della residenza
sabauda
progettata
dall’architetto
Amedeo
di
Castellamonte per volontà del duca Carlo Emanuele II che
voleva farne la sua residenza di caccia. La visita proseguirà
con la Mostra dedicata a John Constable che racconta e
ripercorre cronologicamente tutta la vicenda artistica del
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celebre pittore attraverso le opere della Tate di Londra. Il percorso espositivo è costituito da una sessantina di opere,
che vanno dagli schizzi e dai dipinti di piccole dimensioni realizzati en plein air, in modo precocemente impressionista,
per arrivare ai più importanti e vasti paesaggi romantici, quali la celebre veduta di Stratford Mill. Sono raffigurati
luoghi nelle immediate vicinanze del suo villaggio natio, Dedham Vale, nella contea del Suffolk. Luoghi d’affezione,
sentimentalmente importantissimi per questo grande artista che non si allontana mai dall’amata Inghilterra e raffigura
la natura in chiave “pittoresca”. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 298
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 30
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione
in Hotel 3 stelle a Torino - Trattamento di mezza pensione con
pranzi in ristorante il primo e secondo giorno incluso bevande
(esclusa la cena del 1° giorno in concomitanza con il Balletto)
- Ingresso a Palazzo Madama per la mostra su Margherita di
Savoia (visita con audio guide) - Ingresso al Museo Egizio con
visita guidata (2 ore) - Ingresso alla Reggia di Venaria Reale
con visita guidata sia della Reggia che della mostra dedicata
a John Constable - Accompagnatore - Assicurazione
assistenza sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica
Etlim Travel.
La quota non include: Tassa di soggiorno da pagare in hotel
- Biglietto per il balletto “Lo Schiaccianoci” II settore € 63 - La
cena del primo e secondo giorno - Assicurazione
annullamento facoltativa, ma consigliata, € 20 in camera
doppia e € 25 in camera singola (da richiedere
contestualmente alla prenotazione).

PRENOTAZIONI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE
DIRETTAMENTE IN AGENZIA O TELEFONANDO
AL NR. 0183 27 38 77 (ACCONTO RICHIESTO € 100)
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