
       

Torino e le Langhe 

Dal 18 al 20 maggio 2018 
 

programma preliminare 
 

1° giorno: TORINO 
Partenza dalle località prestabilite alle ore 6.00 in direzione di Torino. Arrivo per il pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico a piedi: Piazza Castello, cuore della città con gli 
splendidi e storici palazzi che si affacciano, quali Palazzo Reale e Palazzo Madama. Continuazione verso via 
Garibaldi, via Roma e piazza San Carlo il bel salotto della città e la Mole Antonelliana. Nel tardo pomeriggio 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: LE LANGHE terre di castelli, di buon cibo e di ottimi vini 
Prima colazione in hotel e partenza verso la zona delle Langhe. Incontro con la guida per un suggestivo 
percorso tra dolci colline, castelli, antichi borghi e pregiati vigneti. Sosta a Barolo, che dà il nome all'ononimo 
vino e a La Morra "il balcone panoramico" per ammirare tutti i colori delle colline langarole. Sosta golosa in 
un torronificio e in cantina per la degustazione dei vini noti e pregiati in tutto il mondo! Sosta per il pranzo in 
agriturismo. Nel pomeriggio arrivo ad Alba, vista guidata della città capitale delle Langhe nota come "città 
delle cento torri". Adagiata tra le ridenti colline che le fanno da anfiteatro, la città si estende intorno ad un 
suggestivo centro storico di struttura medioevale ricco di torri caseforti e nuerosi monumenti romanico-
gotici. Nel tardo pomeriggio rientro a Torino, cena e pernottamento. 
 

3° giorno: MUSEO EGIZIO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo Egizio che è dedicato, come quello 
del Cairo, esclusivamente all'arte e alla cultura dell'Egitto antico ed è costruito da un insieme di collezioni che 
si sono sovrapposte nel tempo, alle quali si devono aggiungere i ritrovamenti effettuati a seguti degli scavi 
condotti in Egitto dalla Missione Archeologica Italiana tra il 1900 e il 1935. Dal 2015 il museo ha subito un 
totale rinnovamento che lo annovera a tutti gli effetti tra i musei più visitati. Continuazione della visita con 
piazza Carignano e l'ononimo Palazzo (esterno) e la galleria Subalpina in stile liberty. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Arrivo alle località di partenza previsto in serata. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 355,00 – minimo 40 persone 
          € 370,00 – minimo 30 persone 
supplemento singola: € 70,00 
 

  Acconto di € 150,00 alla prenotazione 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 viaggio in pullman GT; 

 sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno; 

 bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale); 

 visite guidate: due mezze giornate + una giornata intera; 

 tassa di soggiorno; 

 ingresso al Museo Egizio; 

 assicurazione spese medico/bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
altri eventuali ingressi, mance ed extra in genere, tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende". 
 

la prima opzione 30 marzo 2018 
 

organizzazione tecnica: SALVANSTOURS di Magico srl 


