
* Tariffa Mini a partire da e per persona, per una sola andata in 2a classe nel limite dei 
posti disponibili a questa tariffa con TGV Italia-Francia. I biglietti sono in vendita a 
partire da 3 mesi prima della partenza del treno. Biglietti con disponibilità limitata e 
in vendita secondo condizioni, in partenza da determinate città, per una selezione di 
destinazioni e su determinati treni con TGV. Biglietti non cambiabili e non rimborsabili. 
Biglietti in vendita su www.voyages-sncf.com con pagamento online obbligatorio e 
presso la boutique SNCF in stazione a Milano Porta Garibaldi.

TGV® un marchio depositato di SNCF. Tutti i diritti di riproduzione sono riservati.
SNCF, società di diritto pubblico a carattere industriale e commerciale con capitale 
di 4.970.897.305 €, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bobigny 
552 049 447 - 04/2014

IN VENDITA SU VOYAGES-SNCF.COM

CON IL TGV
LA FRANCIA 
È LA TUA VICINA 
DI CASA.
 DA TORINO A LIONE E PARIGI, 
 DA CENTRO A CENTRO, 
 IN TRENO DA 29€.*
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Ti aspettiamo a Torino! 
Hai bisogno di maggiori informazioni? 
I nostri uffici sono aperti tutto l’anno, per darti 
il benvenuto e tutta l’assistenza possibile. 

Nous vous attendons ! 
Si vous avez besoin de plus d’informations 
nos bureaux sont ouverts toute l’année, pour 
vous souhaiter la bienvenue et vous offrir toute 
l’assistance possible. 

Proposte weekend 
Speciale Torinodanza 2014

Un’occasione
per scoprire Torino
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Proposte weekend 
Speciale Torinodanza 2014
a cura dei Partner Incoming 
di Turismo Torino e Provincia

/Festival
9 settembre 12 ottobre 2014

12 - 14 Settembre  3 giorni/2 notti   Per persona: da € 195,00

1° giorno: Arrivo e sistemazione. 
Cena in ristorante tipico con lo speciale menù “Sapori Torinesi”
2° giorno: tempo per la  visita dei numerosi musei presenti in città
Ore 21.00 INCONTRI e AY! 
Possibilità di visitare il meraviglioso dietro le quinte del Teatro 
Carignano e incontrare le artiste.
3° giorno: visita alla Reggia di Venaria con la Mostra “Alta Moda. 
Grande Teatro”

19 - 21 Settembre  3 giorni/2 notti   Per persona: da € 195,00

1° giorno: Arrivo e sistemazione.
Cena in ristorante tipico con lo speciale menù “Sapori Torinesi”
2° giorno: tempo per la  visita dei numerosi musei presenti in città
Ore 21.00 GOLGOTA. A seguire: incontro con gli artisti Bartabas
e Andrés Marín.
3° giorno: mercatino di antiquariato “Vintage Gran Madre”

26 - 28 Settembre  3 giorni/2 notti   Per persona: da € 205,00

1° giorno: Arrivo e sistemazione.
Cena in ristorante tipico con lo speciale menù “Sapori Torinesi”
2° giorno: tempo per la  visita dei numerosi musei presenti in città
Ore 21.00 AIDE MEMOIRE. A seguire incontro con la compagnia. 
Possibilità di visitare il dietro le quinte del Teatro Carignano. 
3° giorno: golosissima “Merenda Reale a Palazzo Madama”

10 - 12 Ottobre  3 giorni/2 notti         Per persona: da € 210,00

1° giorno: Arrivo e sistemazione.
Cena in ristorante tipico con lo speciale menù “Sapori Torinesi”
2° giorno: tempo per la  visita dei numerosi musei presenti in città
Ore 21.00 COUP FATAL.
Al termine dello spettacolo incontro con Fabrizio Cassol.
3° giorno: speciale degustazione di cioccolata presso una 
Bottega di un artigiano del cioccolato.

La quota comprende (vale per tutte le proposte):
2 notti in camera doppia in B&B in Hotel 3/4 stelle a Torino, cena in 
ristorante “Sapori Torinesi” (bevande escluse), biglietto spettacolo, 
incontro post spettacolo, visita dietro le quinte (dove prevista) attività 
descritta nel 3° giorno, Torino+Piemonte Card Gold, che consente 
l’ingresso a circa 200 musei e l’uso di tutti i mezzi pubblici. 
La quota non comprende (vale per tutte le proposte): tassa di 
soggiorno, extra personali, tutto quanto non specificato ne la quota 
comprende. 

Aggiungi una giornata fuori Torino, nel verde Canavese! 
Per persona: da € 70
La quota comprende: 1 notte in camera doppia in B&B in Hotel 
3/4 stelle a Torino o in Canavese, visita/degustazione in azienda 
vitivinicola, visita del Castello Ducale di Agliè.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI 
ELLE 22 TRAVEL 
PH.+39.0125.1926711 
info@elle22travel.it 
www.elle22travel.it 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI 
SOMEWHERE 
PH.+39.011.6680580 
booking@somewhere.it 
www.somewhere.it 

ONEIROS IL MONDO IN VALIGIA 
PH.+39.011.7732249 
oneiros_viaggi@yahoo.it 
www.viaggioinpiemonte.it 

Formula 2 giorni/1 notte

1° giorno: 
Arrivo libero e sistemazione in hotel 4 stelle centrale 
Ore 14.50 partenza per Visita Città - La tua prima volta a Torino 
“speciale Danza”. Ore 19.00 “Dietro le quinte” - una visita guidata 
presso il Teatro Carignano. A seguire (in base al weekend prescelto). 

13 settembre
INCONTRI - ore 21.00 con Carolyn Carlson, Eva Yerbabuena
AY! di e con Eva Yerbabuena Compañia Eva Yerbabuena Ballet 
Flamenco. Al termine degli spettacoli un incontro esclusivo con le 
artiste Carolyn Carlson e Eva Yerbabuena. 

20 settembre
Trasferimento libero presso Fonderie Limone Moncalieri  
GOLGOTA - ore 21.00 ideazione, scenografia e messinscena 
Bartabas. A seguire esclusivo incontro con Bartabas e Andrés 
Marín al termine dello spettacolo. 

27 settembre 
AIDE MEMOIRE ore 21.00 prima italiana Kibbutz Contemporary 
Dance Company. Il giorno successivo (28/09), nel pomeriggio, 
incontro pubblico con la compagnia nell’ambito di Torino Spiritualità.

11 ottobre
Trasferimento libero presso Fonderie Limone Moncalieri  
COUP FATAL KVS & les ballets C de la B.
Al termine dello spettacolo: incontro sugli aspetti musicali dello 
spettacolo con Fabrizio Cassol. 

2° giorno: 
Tempo a disposizione per scoprire liberamente la Città e i suoi 
caffè storici con un buono sconto 10% su una consumazione a 
scelta.

OPPURE  Formula 3 giorni/2 notti 

Stesso programma con un pernottamento aggiuntivo 
e ingresso Museo Egizio.

COSTO PER PERSONA:
Formula 1 notte a partire da €   88,00 in camera doppia
Formula 2 notti  a partire da € 143,00 in camera doppia

LA QUOTA COMPRENDE:
hotel 4 stelle centrale con trattamento BB, Visita guidata la tua 
prima volta - speciale danza, visita esclusiva dietro le quinte, 
biglietto ingresso allo spettacolo, incontro in  esclusiva post-
spettacolo, voucher sconto 10% consumazione in caffè storico, 
biglietto di ingresso Museo Egizio solo per pacchetto 2 notti.
Validità 9 settembre - 14 ottobre 2014

Possibilità di supplemento GOLD con sistemazione in hotel 5 stelle:
per persona a notte a partire da € 30,00

ELLE
T r a v e l

La cultura in viaggio.


