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Plus Guiness
• visite interne riservate di Venaria Reale,

Museo Egizio, Palazzina di Caccia di 
Stupinigi 

• visita di una azienda vitivinicola produt-
trice di vini doc   

• 4 pranzi tipici/degustazione bevande 
incluse  

• escursioni in motobarca alle Isole 
Borromee e Lago d’Orta

• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone

6 GIORNI

€ 1.200,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 01/06  giugno P
2. 26/31  luglio P
3. 11/16  agosto P
4. 24/29  agosto P
5. 26/31  ottobre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

  N.B. camere singole limitate 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

SCOPRI IL PIEMONTE 
arte, enogastronomia, esperienze
ISOLE BORROMEE • ORTA SAN GIULIO • TORINO • VENARIA REALE •  
STUPINIGI • SACRA DI SAN MICHELE • ALBA • LANGHE & MONFERRATO   

Perché questo viaggio?
• per scoprire i misteri della Sacra di San michele  
• per visitare Torino e le splendide Residenze Sabaude    
• per ammirare i paesaggi Patrimonio Unesco di Langhe & monferrato    

PI
EM
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VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.200,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 11/8                      €      50,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €     60,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in singola, al giorno                               €      90,00
(esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a persona, da pagare in loco)
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                  €      30,00
Supplemento partenza da BA                           €      40,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00 
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 4 pranzi tipici in ristorante 
• bevande incluse ai pasti  
• visite guidate indicate 
• escursione in motoscafo alle Isole Borromee
• escursione in battello all'Isola di S. Giulio 
• visite ad aziende varie  
• degustazioni varie di prodotti tipici 
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato 

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione  degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
LAGO mAGGIORE
ZACCHERA HOTELS o similare                                        4 stelle
www.zaccherahotels.com

TORINO
HOTEL AC o similare                                                       4 stelle 
www.ac-hotels.com  

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI PREVISTI 
DURANTE IL TOUR 
Stresa Isola Bella: Palazzo Borromeo - Torino: Reggia di
Venaria Reale + Giardini, Museo Egizio - Stupinigi: Palazzina
di Caccia - Sacra di San michele.
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 65,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla data di stampa del catalogo. 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Casello Autostrad. Ascoli/S. Benedetto      ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                   ore 05.30 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord
- area di servizio Eni                                                                ore 07.00
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace   ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                  ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Casello Autostradale                           ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Area Servizio Fi Nord - davanti The Gate Hotel   ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                    ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Casello Autostradale                          ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                   ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
della A1 e A14. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con
il Foglio Convocazione.  
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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza



I T A L I A
Torino

Lago Maggiore

Alba

1° GIORNO ROMA o altra sede 
                 > LAGO MAGGIORE                      km.680
partenza dalla propria sede - pranzo libero - in serata  si-
stemazione in hotel sul Lago maggiore a Baveno o
Stresa - cena in hotel - dopocena passeggiata con
accompagnatore sul lungolago - pernottamento.

2°GIORNO LAGO MAGGIORE & ORTA SAN GIULIO      
                “uno dei borghi più belli d’Italia” km.60
prima colazione in hotel - al mattino visita delle Isole Bor-
romee con motoscafo privato e guida (Isola Bella
con lo splendido Palazzo Borromeo e la meraviglia del giar-
dino all'italiana, posto su dieci terrazze degradanti verso il
lago - Isola dei Pescatori con i suoi antichi vicoletti e scorci
suggestivi) - pranzo in hotel - nel pomeriggio visita con
guida di Orta San Giulio e trasferimento in battello al-
l'Isola di S. Giulio (piccolo comune che si affaccia sul Lago
d’Orta e comprende anche uno splendido isolotto in mezzo
allo stesso, con il centro fatto di piccole viuzze e scorci ca-
ratteristici di cui la bellissima Piazza Motta, affacciata sul
lago e circondata da splendidi edifici storici porticati tra cui
il Palazzo della Comunità della Riviera di San Giulio risalente
alla fine del XVI secolo e basilica romanica immersa nel
verde) - in serata rientro in hotel - cena in hotel - pernotta-
mento.

3°GIORNO LAGO MAGGIORE > TORINO “Museo Egizio” 
               & PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI      
                                                                     km.150
prima colazione in hotel - partenza per Torino - intera gior-
nata dedicata alla visita della città con guida (visita del
centro storico con Piazza San Carlo, Via Roma, Piazza Castello,
Palazzo Madama e Palazzo Reale -esterni-, Chiesa di S. Lo-
renzo, Duomo, Piazza Carignano, museo Egizio -interno,
Palazzina di Caccia di Stupinigi, il palazzo con lo
splendido salone ovale ed i giardini) - pranzo tipico in
ristorante - cena in hotel - dopocena Torino by night,
passeggiata con accompagnatore nel centro sto-
rico - pernottamento.  

4°GIORNO VENARIA REALE “la Reggia” & SACRA DI 
                 SAN MICHELE                              km.100
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
della Reggia e del Parco di Venaria Reale (riaperti
nel 2007 dopo decenni di lavori per restauro) che mostrano
tutto il loro splendore con le magnifiche sale, la Grande
Galleria disegnata da Juvarra e 80 ettari di giardini alla fran-
cese - pranzo in ristorante tipico - nel pomeriggio
visita con guida della Sacra di San michele (Foresteria,
Monastero Nuovo, Nuova Chiesa e Torre della Bell’Alda) -
in serata rientro in hotel a Torino - cena in hotel - dopocena
passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 

5°GIORNO LANGHE & MONFERRATO 
                “Patrimoni Unesco”                     km.200
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di La morra, Barolo (centro storico, Piazza Falletti,
Castello Comunale Falletti di Barolo), monforte d’Alba,
Serralunga, Alba (il cuore delle Langhe, Piazza Risorgi-
mento, Palazzo del Comune, il Duomo, Chiesa di San Do-
menico), Neive (borgo medievale con strette viuzze e pa-
lazzi, la barocca Arciconfraternita di San Michele con il
prezioso portale ligneo, la Casa Cotto e Piazza Italia un de-
lizioso salotto settecentesco, cuore del borgo) - pranzo
tipico in ristorante - nel corso della giornata visita di
una azienda vitivinicola e degustazione di vini
doc - in serata rientro in hotel a Torino - cena in hotel - se-
rata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

6°GIORNO TORINO > ROMA o altra sede     km.680
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata. 
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TORINO - Reggia di Venaria Reale

La Sacra di San michele con la sua Foresteria, il Mona-
stero Nuovo, la Nuova Chiesa e la Torre della Bell’Alda è si-
curamente uno dei luoghi più misteriosi e magici di tutto il
Piemonte. Oltre che per la sua bellezza artistica e architetto-
nica e per la sua storia, la Sacra è famosa in quanto conside-
rata dagli esperti di esoterismo uno dei tre punti di una linea
energetica (con Mont Saint Michel in Francia e Monte San-
t’Angelo in Puglia). Un luogo pieno di fascino e mistero in-
somma, assolutamente da vedere.

Neive
Nelle colline del Monferrato in provincia di Cuneo, sorge
Neive, un borgo medievale di una bellezza incontrastata,
strette viuzze e palazzi dalle tegole rosse addossati l’uno a l’al-
tro. Antiche testimonianze del passato si mostrano imponenti,
come la Torre dell’Orologio, ultima testimonianza dell’antico
castello, la barocca Arciconfraternita di San Michele con il
prezioso portale ligneo, la Casa Cotto con i suoi pregevoli sof-
fitti e caminetti del XIII secolo. Il cuore del comune di Neive
è rappresentato da Piazza Italia, un delizioso salotto sette-
centesco. Il comune piemontese è anche rinomato per la sua
ampia produzione di grandi vini D.O.C e D.O.C.G ottenute dai
vigneti delle colline circostanti.

A Torino nasce la cioccolata
La mescita di questa gustosa bevanda è autorizzata ufficial-
mente nel 1678 da Madama Reale Giovanna Battista Ne-
mours e già nel Settecento la cioccolata diventa solida e si
trasforma  in tavoletta di cioccolato. Nascono in Piemonte le
prime grandi aziende come la Caffarel, dove si insegna il
nuovo mestiere perfino ad aspiranti cioccolatieri provenienti
dalla Svizzera. Il gianduia nasce nel 1865 ad opera di Michel
Prochet che, mescolando cioccolato e nocciole tostate per ri-
sparmiare sul cacao, inventa senza saperlo il grande prota-
gonista delle prelibatezze dolciarie piemontesi: il gianduiotto.
Torino è da sempre maestra in Europa nell’arte di lavorare il
cioccolato, fin da quando riuscì ad inventare un ingegnoso
sistema per separare il burro di cacao, che limitava la prepa-
razione all’uso esclusivo di bevande, ottenendo così una
pasta di cioccolato solida. Era l’inizio di una tradizione dol-
ciaria che si sarebbe sviluppata enormemente e che avrebbe
fatto conoscere Torino in tutto il mondo. Ancora oggi la città
mantiene il primato nazionale della confezione di un‘irresi-
stibile pralineria.    

Invito a Corte…una mattinata alla Venaria Reale
Dopo anni di intensi lavori questa opera di grandi architetti

del Sei e Settecento, nel 2007 è tornata a vivere. E’ una me-
ravigliosa occasione per rilassarci ascoltando musica barocca,
assistere al Teatro d'Acqua della fontana musicale più grande
d'Europa, per rimanere infine senza fiato di fronte alla ma-
gnificenza della Galleria Grande, alla luce trasfigurante della
Cappella di Sant'Uberto e all'imponenza della Citroniera, ca-
polavori assoluti di Filippo Juvarra. Nei giardini di nuova pro-
gettazione, da pochi anni interamente ricostruiti dalle
sterpaglie, il nostro sguardo si perderà negli specchi d'acqua
della Peschiera e del Canale, nelle simmetrie rigorose dei
parterres e nella ricchezza del giardino seicentesco, ma anche
nelle opere di artisti moderni che espongono nel  Parco
Basso. Anche le Scuderie ospitano spettacoli, concerti e
grandi eventi. Il complesso della Venaria Reale è insomma
uno spazio immenso, vario e suggestivo, dal fascino straor-
dinario… da cui non potremo che restare coinvolti!

Approfondimenti




