
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Quota a persona € 60 

Bimbi 4-11 anni €45 

LA QUOTA COMPRENDE  
Viaggio in autobus, accompa-
gnatore a bordo, visita guidata 
Palazzina di Caccia, ingresso 
al villaggio di Natale, assicura-
zione medica di viaggio Globy 
gruppi. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
Pranzo libero, le spese a titolo 
personale e tutto quanto non 
indicato ne “la quota com-
prende”.  

via Generale Ardoino 159, Diano marina     www.dianatours.it    Tel  0183 404700  W.App 342 3313550    

ORARIO PARTENZA  
Imperia 8:30 

Diano marina 8:45 
Andora 9:00Albenga 9:15 

FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA 

4 

Incontro con i signori partecipanti presso i punti convenuti e par-

tenza del viaggio in autobus, in direzione Piemonte. Giunti a Stu-

pinigi, per ora di pranzo circa, tempo libero per godersi la mani-

festazione il Natale è Reale. All’interno delle scuderie reali della 

Palazzina di Caccia di Stupinigi  verrà allestito un villaggio a tema 

natalizio dove potremo ammirare, tra gli altri: il laboratorio degli 

Elfi, la stalla delle Renne, il mercatino di Natale  e  gustare le pre-

libatezze del Xsmas street food. Dopo pranzo ingresso e visita 

guidata alla palazzina di Caccia. Residenza Sabauda per la Caccia 

e le Feste edificata a partire dal 1729 su progetto di Filippo Ju-

varra, oggi rappresenta uno dei monumenti simbolo della città di 

Torino. Al termine delle visite, ci recheremo in centro Torino per 

una passeggiata  lungo le vie Principali del Centro Storico dove 

potremo magari fare una merenda con dolcetti e un bicchiere di 

Cioccolata oppure  comperare un regalino nei numerosi negozi. 

All’imbrunire, poi, vengono accese le luminarie d’artista. un vero 

e proprio spettacolo natalizio, in grado di incantare grandi e pic-

cini, che richiama visitatori da tutta Italia. Terminate le visite, ri-

torno al bus e partenza per il viaggio di rientro con arrivo previ-

sto in serata. 

Palazzina di Stupinigi, Mercatino di Natale, luci d’artista  




