TORINO,
VENARIA REALE & LE LANGHE

3 GIORNI 2 NOTTI € 330,00
dal 13/08 al 15/08
1° giorno: PARTENZA / VILLA VENARIA REALE
Ritrovo dei Partecipanti in mattinata e partenza per il Piemonte. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio escursione guidata alla Villa di VENARIA REALE. Residenza Sabauda facente parte
dell'UNESCO dal 1997. Progettata dall'architetto Amedeo di Castellamonte su commissione del duca
Carlo Emanuele II. Nasce come base per le battute di caccia del re e dei nobili. E’ formata dal corpo
principale, circondata dai giardini in cui sorgono un insieme di altri edifici a cui dobbiamo aggiungere
il borgo storico di Venaria. Successivamente intorno al borgo storico vennero edificate case e palazzi
di lavoratori e normali cittadini che fecero sì che Venaria diventasse un comune autonomo nella
provincia di Torino. In serata trasferimento in hotel per cena e pernottamento.
2° giorno: SERRALUNGA / ALBA
Colazione in hotel. In mattinata escursione guidata delle LANGHE. Visita alla Fortezza di
SERRALUNGA D’ALBA, nel cuore delle terre del Barolo. Il castello di Serralunga venne edificato
tra il1340 ed il 1357 per volere della famiglia dei Falletti: affascina per la sua verticalità punteggiata
di bifore, merli ghibellini e fasce di archetti pensili. Pranzo libero in via d'escursione. Nel
pomeriggio, trasferimento ad arrivo ad ALBA e visita guidata della città, le cui antiche mura

racchiudono in centro compatto, denso di torri ed edifici medievali, ma anche di monumenti romanogotici e barocchi, tra cui spiccano il Duomo e le chiese di San Giovanni Battista e di San Domenico.
La città è rinomata per le sue specialità enogastronomiche, in particolare per il suo pregiato tartufo
bianco, ma anche per i vini titolati e le pesche. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: TORINO / RIENTRO
Dopo la colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata al proseguimento della visita guidata di
TORINO grande, moderna e attiva città, posta in una bella posizione sulle rive del Po, ai piedi di
ridenti colline. Torino è un centro culturale e artistico fra i principali d’Italia ed è anche un grande
centro industriale di primaria importanza nel settore automobilistico. Pranzo libero. Nel pomeriggio
sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE € 330,00
LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Viaggio in Pullman Gran Turismo
✓ Accompagnatrice per tutto il tour
✓ Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE
in camere doppie con servizi privati
✓ Trattamento di
MEZZA PENSIONE dalla cena del
1° giorno alla colazione dell’ultimo

✓ Bevande ai pasti: acqua in caraffa
✓ Visite guidate: 1° giorno Villa
Venaria Reale – 2° giorno Alba e
Serralunga d’Alba – 3° giorno Torino
✓ Assicurazione assistenza medico e
bagaglio
✓ Materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓ Supplemento camera singola € 60,00
✓ Tassa di soggiorno comunale se
richiesta da saldare in loco

✓ Ingressi ai luoghi di visita
✓ Tutto ciò non indicato nella quota
comprende

Iscrizioni fino ad esaurimento posti.
Luoghi di visita verranno riconfermati in base alle disposizioni vigenti.

