SUSA SOTTOSOPRA

Alla scoperta di Susa “Sottosopra” ed Eventi al Castello.
Un week end dedicato alla visita di questa piccola cittadina, gioiello delle Alpi
Cozie che vanta siti e monumenti perfettamente conservati nel tempo.
Partenza garantita minimo 2 persone

Partenza dalla tua città

1° GIORNO - SUSA
Il tour accompagnato Susa SottoSopra consente di vedere la città da nuovi punti di vista Sotto e Sopra per
l’appunto: si accede al campanile della Cattedrale di S.Giusto (fino al piano delle campane) e al Castello della
Contessa Adelaide di Susa. Si potranno scoprire le torri, i sotterranei, i passaggi angusti e segreti, un’ora e mezza
di SottoSopra emozionante attraverso luoghi non aperti abitualmente al pubblico. La storia della città, della
Cattedrale e il rapporto con i Savoia viene raccontata nel corso del tour. La salita al Campanile dura circa 45
minuti, al termine si raggiunge il Castello e si visitano luoghi normalmente non accessibili. La visita al Castello dura
circa 45 minuti. Al termine del tour degustazione dei vini della zona oppure un buon aperitivo (non inclusi) fanno
da preludio ad un’ottima cena presso uno dei ristoranti presenti nella cittadina (non inclusa). La serata può
proseguire con la partecipazione libera ai numerosi eventi che si terranno al Castello (secondo programmazione).
Pernottamento in hotel.

2° GIORNO - SUSA
Prima colazione e giornata libera.

Quota Individuale di partecipazione in camera doppia

La quota comprende
Soggiorno in hotel 4* con trattamento di pernottamento e prima colazione
Biglietto di ingresso al Campanile della Cattedrale
Biglietto di ingresso al Castello della Contessa + visita accompagnata
Assicurazione medico/bagaglio (base)

La quota non comprende
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
Ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionate
La cena ed i pranzi
Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

Altre Informazioni
Minimo 2 persone.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Questo viaggio non è idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al tuo Personal
Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio sull'idoneità al
viaggio.
L’assicurazione base comprende:
Assistenza in viaggio.
Spese mediche fino a € 5.000.
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale.
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
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