
  

Capodanno in Piemonte tra storia, arte 
e grandi tradizioni gastronomiche:

le Langhe, Torino con il Museo Egizio e le Luci 
d'Artista, la Palazzina di caccia di Stupinigi

 
DAL 31 DICEMBRE AL 2 GENNAIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

QUOTA A PAX € 420
 

In collaborazione con l’associazione culturale Iter
Mentis

 
Pensione completa con bevande, 

Cenone di Capodanno, 
visite guidate, menù a base di cucina regionale

ORGANIZZAZIONE TECNICA BARBAROSSA VIAGGI SRL
CONDIZIONI GENERALI, NOTIZIE UTILI, ASSICURAZIONI COME DA IL LIBRO DELLE VACANZE DA LUGLIO A NOVEMBRE 2021

1° giorno Ritrovo dei signori partecipanti nella località prescelta al primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per il Piemonte. Soste di ristoro e pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio visita guidata delle
Langhe: il territorio delle Langhe conta valli e colline coltivate a vite e noccioleti punteggiate di antichi borghi dove paesaggio, cultura, profumi e gusti si fondono in una straordinaria armonia. Si visiterà il Castello Grinzane
Cavour di cui fu proprietario il Conte Camillo Benso di Cavour. Al termine spostamento in hotel (cat. 3*, ubicato nei dintorni di Torino) per il Cenone di Capodanno ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida del Museo Egizio di Torino, 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 storico: Piazza San Carlo, chiamata “il salotto di Torino”, Piazza Carignano, circondata da bellissimi edifici
barocchi, Piazza Carlo Alberto, Piazza Castello etc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio potremo pprofondire individualmente la scoperta del capoluogo delPiemonte, fare shopping, degustare dolci nelle anti che pasticcerie
del centro, osservare all'imbrunire la manifestazione Luci d’artista - una vera e propria mostra d’arte contemporanea a cielo aperto che ogni anno, in inverno, illumina il cuore della città. 

3° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della Palazzina di caccia di Stupinigi, una delle più importanti residenze nobiliari piemontesi. I Savoia avevano un debole per questa elegante dimora del
settecento per le feste e i matrimoni di corte. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Sosta ad Asti per passeggiare nel pregevole centro storico in cui spiccano la gotica cattedrale di S. Maria
Assunta, la medievale rotonda di San Pietro e la collegiata di S. Secondo dedicata al patrono della città. Arrivo nelle località di provenienza in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 60

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI: circa € 40 a persona, prima della partenza sarà comunicato l'importo esatto e la modalità di pagamento. 

 


