Travel Quiz a Torino
12-13-14 aprile
3-4-5 maggio
VIAGGIO, CULTURA e DIVERTIMENTO
Il nostro programma di viaggio esclusivo comprende attività didattiche, visite guidate presso le
città di destinazione, musei, palazzi di particolare interesse storico e culturale, mostre e, fattore di
grande innovazione, la partecipazione ad attività multimediali sempre orientate a scopi culturali e
formativi.
Travel Game propone tantissime destinazioni, in Italia e all’estero, offrendo in un’unica soluzione
un percorso di conoscenza e di apprendimento contornato da eventi coinvolgenti e dinamici, primo
fra tutti la partecipazione al Quiz Game Show multimediale ed interattivo.
Gli alunni saranno i veri protagonisti dell’evento più emozionante e formativo che un viaggio
d’istruzione possa offrire, partecipando ad una grande sfida multimediale, scaricando l’App
Wicontest, in un clima di sana competizione e forte spirito di squadra.
Il Quiz Game consiste nel rispondere esattamente e nel più breve tempo possibile ad una serie di
domande specifiche sul proprio piano di studi, cultura generale, sport, attualità, curiosità e meta di
viaggio.
Le domande vengono selezionate all’interno dei nostri database ma, in particolare è possibile
personalizzarle su argomenti di interesse dei docenti degli istituti scolastici o relative al viaggio e
alle bellezze artistiche e enogastronomiche dei vari paesi visitati.

PROGRAMMA
Primo giorno
Ritrovo dei partecipanti fronte Vs. Istituto Scolastico (Viaggio in bus a cura della scuola).
Soste lungo il percorso, secondo esigenze dei partecipanti e arrivo a Torino.

In citta’ si incontrerà la guida turistica abilitata che condurrà i ragazzi in un tour dal titolo “Torino:
dal Ducato dei Savoia al Regno d’Italia”: la storia del Ducato dei Savoia, piccolo, ma
strategicamente rilevante nel panorama politico europeo cinquecentesco. In questo itinerario, con
una passeggiata a piedi della durata di circa 2 ore attraverso il barocco torinese, si ammireranno
Palazzo Reale, il Duomo, dove è custodita la teca contenente la Sacra Sindone, la Real Chiesa di San
Lorenzo, Palazzo Madama, Palazzo Carignano, sede del primo Parlamento italiano, l’Armeria Reale,
la Prefettura, ecc. Alla fine della passeggiata i ragazzi avranno tempo a disposizione per consumare
il pranzo al sacco fornito dalle famiglie.
In serata arrivo presso l’Hotel Residence Torino Centro, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

Secondo giorno
Prima colazione in hotel. Trasferimento in via Accademia delle Scienze 6, dove ha sede il secondo
museo egizio al mondo per importanza e numero di reperti dopo quello del Cairo; fondato nel
1824 da Carlo Felice con l'acquisizione della raccolta del console di Francia in Egitto, il piemontese
Bernardino Drovetti, e successivamente arricchito dagli scavi di Ernesto Schiaparelli. Il museo
consta di circa 30.000 pezzi e documenta la storia e la civiltà dell'Egitto, dal paleolitico all'epoca
copta, con pezzi unici e raccolte organiche di oggetti d'arte e d'uso quotidiano e funerario (tra cui
la Mensa Isiaca, la tela dipinta di Gebelein, la tomba intatta di Kha e Merit, l'eccezionale tempio
rupestre di Ellesjia, i rilievi di Zoser).
Pranzo in hotel. Subito dopo pranzo, trasferimento, con il pullman privato GT, alla Basilica di
Superga, voluta dal Re Vittorio Amedeo II di Savoia, come ringraziamento alla Vergine Maria, per la
vittoria sugli assedianti francesi nel 1706. Qui giunti, dopo l’incontro con la guida, salita alla cupola,
visita delle Tombe Reali e al cippo che ricorda la tragedia del Grande Torino, il cui aereo si schiantò
contro la collina a causa della nebbia, il 4 maggio 1949, alle ore 17:03, di ritorno dalla trasferta di
Lisbona. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. (N.B. L’ingresso alla basilica e’ gratuito.
Per visitare il resto vedi scheda allegata, escluso dal costo del pacchetto).

Terzo giorno
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Palazzo Reale, per visitarne le splendide sale e l’annessa
Armeria.

Breve spostamento a piedi sino alla vicina Piazza Carignano, dove si trova l’omonimo Palazzo, ove
ebbero i natali Carlo Alberto (famoso per aver promulgato lo Statuto Albertino, prima “prova” di
costituzione) e Vittorio Emanuele II (che, infatti, facevano parte del ramo cadetto di Casa Savoia
detto Carignano), che fu il primo re dell’Italia Unita. All’interno della parte “nuova” del palazzo, è
ospitato il Museo del Risorgimento Italiano, ma questa è la parte aggiunta per far spazio al primo
Parlamento dell’Italia unita dopo il 1861. In realtà, i ragazzi visiteranno la parte “antica” originale
del palazzo, con le sue famose “sale dorate”, lo scalone juvarriano e con un passaggio attraverso le
cucine. Tempo libero per lo shopping
Nel pomeriggio partenza per il rientro a scuola. Soste lungo il percorso secondo esigenze dei
partecipanti e, all’arrivo, incontro con le famiglie.

Quota di partecipazione individuale
Inclusa IVA (ex reg. 74 ter)
Quotazione calcolata su gruppo di 45 alunni paganti + 3 insegnanti gratuiti: € 150.00

La quota comprende:
Soggiorno di tre giorni/due notti, con servizio di pensione completa, con sistemazione in camere
multiple per gli studenti, singola per gli insegnanti accompagnatori e singola per l’autista
Ingresso a Palazzo Reale
Ingresso al Museo di Antichità Egizie
Visita guidata del centro storico di Torino, con guida turistica abilitata
Ingresso alla basilica di Superga gratuito per le scuole purche’ prenotati dalla scuola e sulla lista
della scuola da presentare all’ingresso su carta intestata. Escluso ingresso alle tombe al costo di 5
euro.
Ingresso a Palazzo Carignano gratuito per le scuole (prenotazione a cura della scuola)
Assicurazioni in termini di Legge.

La quota non comprende:
Viaggio a/r e spostamenti da programma, in pullman privato GT
Ingresso al Museo dell’Automobile costo biglietto € 2.50
Bevande, extra personali, facchinaggi, mance, ingressi e guide non indicati in programma e, più
nello specifico, tutto quanto non espressamente previsto alla voce “La quota comprende”

L’hotel previa disponibilità dei posti sarà OPEN011, Casa della Mobilità Giovanile e
dell’Intercultura. Da un progetto della Città di Torino, coordinato dalla Divisione Gioventù e
Cooperazione Internazionale, Settore Politiche Giovanili, nasce la Casa della Mobilità Giovanile e
dell’Intercultura, denominata OPEN011.
OPEN011 è un complesso turistico ricettivo situato nelle immediate vicinanze del centro città e ben
collegato con le stazioni ferroviarie e l’aeroporto di Caselle. OPEN011 offre ospitalità per circa 100
posti letto, in confortevoli camere da 2,3,4,5 posti letto e servizi interni. L’accesso è garantito in
tutti i locali della struttura grazie all’assenza di barriere architettoniche o alla possibilità
di superamento di quelle esistenti. A disposizione degli ospiti un ampio ristorante, un bar con
dehor esterno, due sale tv con lettore dvd, una terrazza, una sala multimediale con accesso a
internet predisposta anche per i collegamenti Wi-Fi ed una sala studio con biblioteca interna,
servizio fotocopie e stampa. All’interno del centro si trovano inoltre due sale polivalenti per le
attività ricreative o di laboratorio.

La quota dovrà essere ridefinita qualora il numero dei partecipanti paganti risultasse diverso da 45
alunni e 3 gratuita’. Nessuna opzione è stata fissata. In caso di Vostro interesse alla proposta in
oggetto, saremo lieti di concordare, in base alle Vostre richieste e in relazione alla disponibilità
delle strutture ospitanti, adeguati tempi di opzione.

Il Cliente dovrà inviare conferma scritta a info@travelgame.it indicando nr. Protocollo e data e
codice univoco PA e CIG, per fattura elettronica. Il pagamento avverrà, in un’unica soluzione, al
ricevimento della fattura elettronica da parte della scuola, dopo il rientro dal viaggio.
L’accettazione delle prenotazioni sarà subordinata alla disponibilità di posti e si intende
perfezionata al momento della conferma da parte nostra. Il saldo sarà effettuato nei modi e nei
tempi stabiliti tra le Parti, entro la data di partenza del viaggio. La mancata effettuazione dei

pagamenti alle date stabilite ci autorizza ad annullare le prenotazioni anche se confermate. Sono
inoltre a carico del Cliente eventuali spese supplementari per modifiche dei servizi richiesti.

In caso di rinunce successive alla conferma del gruppo saranno applicate le seguenti penalità:
Recesso fino al 21° giorno precedente la partenza: 30% sull’importo totale.
Recesso dal 20° all’11° giorno precedente la partenza: 50% sull’importo totale.
Recesso dal 10° al 4° giorno precedente la partenza: 75% sull’importo totale.
Nessun rimborso spetta a chi rinuncia nei tre giorni precedenti la partenza o in caso di interruzione
del viaggio o soggiorno già intrapreso.
Per ogni altro aspetto contrattuale, si faccia riferimento alle Condizioni Generali di Contratto
pubblicate terza di copertina del catalogo “Viaggi di Classe, anno 2021/2022”.

