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Torino · La Reggia di Venaria · Le Langhe · Asti  
 

12 · 15 Agosto 2019 
                                                  
 
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 02.00, percorso via autostrada A14 con soste di ristoro. Arrivo 
in tarda mattinata a Torino. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della 
città. Da ammirare: P.zza Castello, Palazzo Madama, Palazzo Reale e la Mole Antonelliana. In serata 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2°Giorno:  

Prima colazione in hotel e trasferimento alla Reggia di Venaria. Visita guidata di questo gioiello del 
barocco e capolavoro dell’architettura europea che dal 1997 fa parte dei siti Patrimonio dell’Umanità. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Torino e tempo libero per visite individuali. In serata rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  
 
3°Giorno:  

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla scoperta de Le Langhe, una zona situata a cavallo 
delle province di Cuneo e Asti, caratterizzata da un meraviglioso paesaggio collinare ricco di vigneti e 
antichi borghi. Si passerà attraverso i borghi di Bra, capitale del Roero, Grinzane Cavour, che ha 
cambiato il suo nome da Grinzane a Grinzane Cavour in omaggio a Camillo Benso di Cavour sindaco 
del paese per 17 anni, Serralunga d’Alba, borgo arroccato su una collina, Barolo, celebre per il suo 
pregiato vino, La Morra e Alba, capitale delle Langhe.  Pranzo libero in corso di visita. In serata rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  
 
4°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Asti. Incontro con la guida e vista di questa città conosciuta 
anche come la Città delle Torri, una città ricca di storia che viene raccontata attraverso la presenza di 
numerose Chiese, palazzi settecenteschi e monumenti. Pranzo libero. Ore 14.00 circa partenza per il 
rientro in sede.  
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 380,00 
Bimbi 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 280,00 
Supplemento camera singola € 60,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 23,00 
Supplemento pro-capite (facoltativo) ingresso alla Reggia di Venaria € 16,00  
                                                                                                                        (€ 10,00 ragazzi 6-20 anni)   
Anticipo all’atto della prenotazione € 130,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Iva, pedaggi, parcheggi, assicurazione come da normativa CEE, tasse di soggiorno e tasse di 
servizio; 

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno; 

 Servizio guida a Torino, Venaria, Tour delle Langhe, Asti.  
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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