
 

            
 
 
 

 

  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

“ 2 Giorni a TORINO – All inclusive CALCIO”  
 

Da Sabato 15 a Domenica 16 Dicembre 2018 
 

SERIE A: 15 Dicembre - Torino FC - Juventus ore 20.30 
STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO 

 

Giorno 1 
Avvicinamento a Torino con propri mezzi. Possibilità di includere i biglietti 
ferroviari per Torino Porta Nuova. All’arrivo, sistemazione all’Hotel Best Quality 
Gran Mogol in zona Porta Nuova (consigliato l’arrivo a Torino entro le ore 14.00). 
Incontro, presso la hall dell’hotel, con un nostro incaricato per la consegna del 
corredo di viaggio. Tempo a disposizione.  Entro le ore 18.00 trasferimento con 
mezzi pubblici presso lo stadio (compresi nella quota). All’arrivo, seguire 
indicazione per l’Ingresso Carraio, esibire i biglietti e seguire le hostess.  Prima 
dell’incontro, apericena a buffet (bevande incluse) presso la sala a voi dedicata. 
Sistemazione in poltroncine business presso la Tribuna per assistere all’incontro. Al 
termine del match rientro in centro con mezzi pubblici (biglietti compresi in 
quota). Serata libera. Pernottamento in hotel.  
 

Giorno 2 
Dopo la prima colazione in hotel, tempo libero per visite facoltative. Check-out. Per 
il pranzo avrete a disposizione una card presso EATALY, utilizzabile per pranzare o 
per l’acquisto di prodotti. Fine dei servizi. Rientro con mezzi propri presso la città 
di origine. Possibilità di prevedere i biglietti da Torino Porta Nuova. 
 

Hotel: 
- Best Quality Hotel Gran Mogol 3* sup. (1 notte); 

 

TOTALE a persona in camera doppia:  420,00 € 



 

 

 

 

La Quota Comprende: 

 

- Sistemazione in Hotel 3* superior con colazione in posizione centrale; 

- Utilizzo Minibar e Wi-fi;  

- Card Eataly (25,00 €) utilizzabile per l’acquisto del pranzo/cena o di prodotti 

tipici; 

- Biglietti ingresso partita di Serie A; 

- Biglietti mezzi pubblici da Hotel a Stadio Grande Torino A/R; 

- Apericena pre-partita (bevande incluse) 

- Poltroncine business in Tribuna; 

- Assicurazione Medico-Bagaglio; 

- Assistenza Freedom Travel Italia; 

- Tasse di soggiorno; 

 

 

La Quota NON Comprende: 

 

- Mance ed extra personali; 

- Bevande;  

- Assicurazione annullamento; 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 

NB: L’itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti o attività.  
 

 

 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 

Via Susa 49 – Chiusa di San Michele (TO) 

Tel. 0110680161 – www.freedomtravelitalia.com 


