
PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

30 OTTOBRE-1 NOVEMBRE € 335

Supplemento camera singola € 50

VIAGGIO IN PULLMAN
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Tour “Sua Maestà il Piemonte”.  
Un circuito dedicato all’arte,  
al paesaggio ed alla gastronomia  
della regione che ha legato  
la propria storia alla dinastia  
reale Savoia.  
Ma non solo, andremo a scoprire  
la Sacra di San Michele,  
la scenografica abbazia in cui  
il celebre scrittore Umberto Eco  
ha immaginato si svolgesse  
il suo best seller “Il nome della rosa”, 
nella cui versione cinematografica  
non possiamo non ricordare 
l’interpretazione  
del grande Sean Connery  
recentemente scomparso.

Pensione completa  
con bevande.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento  
della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 34.

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza 
per il Piemonte. Soste di ristoro e pranzo liberi 
lungo il percorso. Arrivo nelle Langhe, incontro 
con la guida e visita della celebre area: valli e 
colline coltivate a vite e noccioleti punteggiate 
di antichi borghi. In particolare si ammirerà il 
Castello Grinzane Cavour (scale ripide), di cui fu 
proprietario il Conte Camillo Benso di Cavour. Al 
termine spostamento in hotel (cat. 3*, ubicato nei 
dintorni di Torino) per la cena con menù a base di 
piatti tipici ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con 
guida della città di Torino. Inizieremo con il 
Museo Egizio, il più antico al mondo dedicato 
interamente alla cultura egizia. La collezione di 
questo museo, seconda solo al museo egizio del 
Cairo, permette di scoprire in modo approfondito 
l’antica civiltà. A seguire sarà la volta del centro: 
Piazza San Carlo, chiamata “il salotto di Torino”, 
Piazza Carignano, circondata da bellissimi edifici 
barocchi, Piazza Carlo Alberto, Piazza Castello etc. 
Pranzo in ristorante a base di piatti caratteristici. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per una 
passeggiata nel bel Parco del Valentino, per lo 
shopping, per degustare i dolci piemontesi nelle 
più famose pasticcerie del centro: Al Bicerin, Caffè 
Fiorio, Torino. Rientro in albergo per la cena con 
menù regionale ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della 
Sacra di San Michele, un’antichissima abbazia 
costruita sulla cima del monte Pirchiriano. Dai 
suoi torrioni si possono ammirare sia il capoluogo 
piemontese che un panorama mozzafiato sulla Val 
di Susa. Qui sono sepolti i membri della famiglia 
reale di Casa Savoia (parcheggio bus dista 800 
mt., per accedere alla chiesa scalinata oppure 
ascensore). Al termine, spostamento in ristorante 
e pranzo con menù caratteristico. Nel pomeriggio 
inizio del viaggio di ritorno, rientro nelle localià di 
provenienza in serata (cena libera).

LE LANGHE, TORINO  
E LA SACRA DI SAN MICHELE
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