Ecco il PROGRAMMA (non definitivo):

venerdì 18 maggio

sabato 19 maggio

domenica 20 maggio

Partenza da Roma (ore 14.00) in pullman Gran Turismo.
Sosta per una cena "sfiziosa" lungo il percorso.
Arrivo a Torino entro le 23.00 e sistemazione in albergo.
Visita del "Museo dell'Automobile" al Lingotto.
Pranzo. Visita libera della Città. Cena di gala.
Visita (facoltativa) del "Museo della Civiltà Egizia"
Spuntino e partenza per Roma (ore 14.30)
Arrivo a Roma previsto per le ore 23.00.

La quota individuale di partecipazione è fissata in euro 240 (duecentoquaranta) e comprende:
• il viaggio e gli spostamenti in pullman Gran Turismo,
• la sistemazione per due notti in camera doppia (*), con prima colazione, presso l'Hotel Best Western
Luxor, situato in posizione centrale e quindi ideale per la visita anche a piedi della Città,
• le cene del 18 e 19 maggio, il pranzo del 19 maggio e lo spuntino del 20, bevande comprese
• l'ingresso e la visita guidata al "Museo dell'Automobile" al Lingotto.
(*) La sistemazione in camera singola comporta una quota aggiuntiva di euro 50 (cinquanta).
La quota non comprende i ticket necessari per la visita del Museo Egizio ( il secondo più importante al
mondo dopo quello del Cairo, il costo è di circa 10 € compresa la guida) e dei molti altri luoghi di
interesse (il Museo del Cinema all'interno della Mole Antonelliana, il Museo del Risorgimento, Palazzo
Madama e gli altri Musei di piazza Castello, il Castello e il Parco del Valentino, il Duomo di S.Giovanni e
la Cappella della Sacra Sindone, la Basilica di Superga, ecc.) né le eventuali consumazioni nei Caffè, agli
Autogrill, ecc.
Ti chiediamo di manifestare fin d'ora il tuo interesse per questa iniziativa segnalando al più presto via
email (info@astorclubroma.it) o al n. 06.30316961 il numero di partecipanti e il tipo di stanza prescelto.
Visto il grande impegno organizzativo necessario, l'evento potrà essere confermato solo ove
pervengano entro il 25 aprile prenotazioni impegnative (con pagamento integrale della quota) per
almeno 45 partecipanti.
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico, dal 1° al 25 aprile.
La partecipazione è limitata ai primi 50 iscritti in regola col versamento della quota.
Naturalmente, in caso di annullamento dell'evento per mancanza del numero minimo o per cause di
forza maggiore, le quote eventualmente già versate saranno restituite.
E’ un’occasione da non perdere! Ti aspettiamo!

18-20 maggio 2012

TORINO

Caro Socio, cara Socia
E' il primo "grande evento" che ti proponiamo quest'anno: un
weekend di primavera a Torino, città “magica” per antonomasia e
culla della civiltà automobilistica italiana.
Dal 18 al 20 maggio, oltre a visitare il rinnovato "Museo
dell'Automobile" del Lingotto, andremo insieme alla scoperta di
una delle più importanti città d'Italia, che fu Capitale del nostro
paese, ricca di tesori ammantati di mistero.
Se non la conosci, Torino ti sorprenderà per l'eleganza dei suoi
palazzi settecenteschi, dei suoi portici interminabili e dei suoi Caffé
traboccanti di prelibatezze. Se la conosci, rinnoverai il piacere di
esserne ospite.
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