TORINO
Varallo Venaria
e le Langhe

17 – 20 agosto 2021
in pullman
Programma:

1° Giorno: MESTRE - PADOVA |VARALLO | TORINO

MAR 17ago21

km 549
Ore 06.30 (da riconfermare) ritrovo dei Signori nel luogo convenuto e partenza con pullman riservato lungo l’autostrada via
Brescia, Milano, con destinazione Varallo. principale centro della Valsesia noto per il santuario del Sacro Monte. In arrivo
pranzo in ristorante.
Menu’ tipo:
Salumi nostrani con crostino al “frachet” (ricotta aromatizzata)
Primo piatto: Risotto ai funghi
Secondo piatto: Stufato di manzo con polenta taragna
Dessert
acqua, vino della casa e caffe’
Pomeriggio salita in funivia al SacroMonte e visita guidata al suggestivo Santuario, patrimonio UNESCO nonché il più
antico dei sacri monti italiani: consta di 44 cappelle contenenti gruppi plastici e affreschi illustranti fatti della vita di Cristo
Ore 17.00 possibile celebrazione della S Messa.
Al termine si raggiunge Torino.
Trasferimento in albergo, assegnazione delle camere riservate,
cena (1) e pernottamento.

2° Giorno: TORINO

MER

18ago21

Prima colazione in hotel.
Mattino ore 09;00 visita guidata al Museo Egizio, secondo al mondo per importanza, conta centinaia di reperti portati in
patria dal celebre Drovetti e da Schiapparelli all’inizio del ‘900. Visibili mummie perfettamente conservate, statue colossali ed
i corredi funebri di Deirer.
A seguire salita in bus al Monte dei Cappuccini, visita alla chiesa seicentesca e veduta panoramica di Torino dall’alto con lo
sfondo delle Alpi.
Pranzo in ristorante/trattoria
Menu’ tipo:
Antipasto: Tartare di Fassona e scaglie di grana - Sformato di verdure con fonduta
Primo piatto: Gnocchetti con guanciale e zucchine
Secondo piatto: Tasca di vitello ripiena con contorno di verdure
Dessert: Tiramisù al gianduia
1 calice vino, acqua e caffe’
Pomeriggio ore 14,30/15,00 visita del centro storico di Torino: Palazzo Reale (esterni) sito nel cuore della città il palazzo
è il risultato di secoli di mutamenti storici ed epocali, il Duomo; palazzo Madama, armeria, biblioteca; la Chiesa di San
Lorenzo, considerata una delle trecento chiese più belle al mondo, creazione di Guarino Guarini. Nel Duomo si potrà
avvicinarsi alla cappella dove è custodita la Sindone e nella chiesa di San Lorenzo si potrà osservare una copia molto accurata
della Sjndone
Nella galleria subalpina davanti il Baratti & Milano, bar storico d’Italia, potrete scoprire la storia del celebre bicerin, (caffe',
cioccolata e crema di latte) bevanda prediletta dal conte di Cavour. Al termine rientro in albergo,
Cena(1) e pernottamento.

3° Giorno: TORINO | R. VENARIA | ALBA |

GIO 19ago21

km 109
Prima colazione in hotel.
Mattino trasferimento, incontro con la guida e visita ( h 09.30) della Reggia di Venaria: un palcoscenico di storia, natura e
cultura realizzato fra il XII e il XVIII secolo in cui la maestosa architettura barocca della Reggia, i vasti Giardini, l’immenso
Parco La Mandria e il suggestivo Borgo cittadino si integrano in una cornice di spazi di quasi un milione di metri quadrati. Da
vedere la Pescheria Grande, i resti del Tempio di Diana, le Grotte, la Fontana d’Ercole, le Pergole delle Rose, il Giardino a
Fiori, il Giardino delle Sculture Fluide, il Parco, il Borgo e ovviamente la Reggia con i suoi appartamenti e la nuova collezione
di dipinti provenienti da musei internazionali che celebra fasti della Reggia e la storia dei Savoia.
Pranzo in ristorante.
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Menu’ tipo:
Sformato di verdura con fonduta al parmigiano reggiano
Primo: Pacchero datterino giallo e burrata
Secondo: Cosciotto di maialino con patate al forno
Dolce: Panna cotta
Acqua e vino della casa bianco e rosso (1 litro ogni 4 persone)
Caffè
Pomeriggio ci trasferiamo ad Alba con visita guidata: capitale delle Langhe e citta’ delle cento torri, adagiata tra ridenti
colline che le fanno da anfiteatro, la citta’ si estende attorno ad un suggestivo centro storico di struttura medioevale, ricco di
torri, casseforti e numerosi monumenti romanico-gotici come l’imponente cattedrale, la parrocchia barocca di San Giovanni e
la gotica chiesa di San Domenico. Tempo a dispiszione e trasferimento in albergo.
Cena e pernottamento.

4° Giorno: ALBA | GRINZANE - BAROLO | BRA | PADOVA - MESTRE
VEN 20ago21
km 515

Prima colazione in hotel.
Mattino escursione guidata nel cuore delle sinuose colline delle Langhe, un paesaggio unico, di straordinaria bellezza, tra
castelli medioevali e vigneti sapientemente coltivati. Eccoci nel castello di Falletti Barolo
Si prosegue passando da La Morra, il "Balcone delle Langhe", eccezionale punto panoramico da cui lo sguardo abbraccia
l'intera estensione collinare e le imponenti vette della catena alpina. Un anfiteatro di vigneti che, qua e là, si interrompe per
lasciare il posto ad un castello, un antica torre, un pittoresco villaggio. Sosta a Grinzane Cavour, per ammirare gli esterni del
castello, imponente maniero in posizione suggestiva, oggi sede dell’Enoteca Regionale Piemontese. Il Conte Camillo Benso di
Cavour, uno dei protagonisti dell’Unità d’Italia fu proprietario di questo Castello.
Pranzo di fine viaggio in trattoria in collina
Menu’ tipo: in attesa di definizione

Pomeriggio ci portiamo a Bra per una passeggiata nel centro storico di questa incantevole cittadina che conserva splendidi
edifici sei-settecenteschi e chiese dove prestarono la loro opera i più rinomati artisti presenti alla corte sabauda.
Al termine inizio del viaggio di rientro partenza per il rientro alla località di origine. Arrivo previsto in serata.
FINE DEI SERVIZI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Euro 567,00 min. 25 partecipanti
Euro 538,00 min. 30 partecipanti
Euro 500,00 min. 40 partecipanti

comprendente:
Trasporto in pullman GT incluso pedaggi, soste, vitto e alloggio autista
Sistemazione in hotels ***/**** in camera doppia con servizi
Tassa di soggiorno
Trattamento di pensione completa incluse bevande (1/4 o 1 calice vino - ½ minerale o acqua
in tavola)
(1)

a Torino cena in ristorante esterno

Servizio di guida: Santuario SACRO Monte di Varallo (1h 1/2) - un’intera giornata (Torino inclusa 2° guida oltre 20 persone al Museo Egizio) una ½ giornata (Venaria – inclusa 2/3° guida oltre
15 persone) – 2 ½ giornate nelle Langhe (Castello Grinzane/Barolo - inclusa 2° guida oltre 25
persone)

Ingressi: Torino (museo egizio inclusa radioguida –Reggia di Venaria - Castello di Grinzane
Radioguide per l’intero periodo
Assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio Allianz Multirischi (escluso malattie
preesistenti e Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
gli ingressi non previsti in programma, le mance, il facchinaggio, gli extra a carattere personale
e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “quota individuale comprendente”
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI:
supplemento camera singola euro 83,00
assicurazione integrativa contro annullamento viaggio causa Covid Allianz euro 10,00
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