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Giorno 1 – Pinerolo, Torino 

MATTINO 

Partenza alle 10:00ca. da Hotel 4* con pullman privato e guida  

ufficiale in lingua, per una suggestiva visita con degustazioni, della  

fabbrica del primo produttore di Gianduiotti Torinesi.  

 

Pranzo presso uno dei tipici ristoranti locali. 

 

POMERIGGIO 

Rientro in Hotel  e tempo libero a disposizione 

Cena a tema: il cioccolato 

Giorno 2 - Torino 

MATTINO 

Colazione in Hotel e incontro alla reception con la guida ufficiale in  

lingua, per una visita  guidata a piedi di 2 ore, della città storica, con  

degustazioni del “Bicerin” lungo il percorso.  

 

Pranzo  presso un tipico ristorante locale nella zona del quadrilatero  

romano. 

 

POMERIGGIO 

Tempo libero a disposizione.  

 

Ore 17:00 circa  - Degustazione di cioccolato presso una delle  

cioccolaterie più rinomate della città. 

 

Cena presso uno dei ristoranti più esclusivi della città.  

Giorno 4 - Langhe 

MATTINO 

Colazione in hotel e trasferimento alle Langhe, con pullman privato 

e guida in lingua, per giro a piedi della città di Barolo.  

 

A seguire, visita, degustazioni di Barolo Chinato e pranzo presso 

una cantina. 

 

POMERIGGIO 

Rientro in Hotel, check out e partenze per viaggio di rientro. 

Fine servizi – Altrove The Torino DMC 

MATTINO 

Colazione in Hotel e trasferimento con pullman privato e guida 

ufficiale a Venaria Reale per una visita della Reggia di Venaria e dei 

Giardini 

(conosciuti anche come la piccola Versaille del Piemonte) 

Pranzo in un tipico ristorante locale. 

 

POMERIGGIO 

Rientro a Torino in pullman privato, attraversando le colline  e 

passando per la zona industriale del 19° Secolo. 

 

Arrivo in Hotel e tempo libero a disposizione 

Oppure 

Possibilità di realizzare una lezione di cucina con ricette a tema: il 

cioccolato 

Cena presso un tipico ristorante locale 

Giorno 3 – Venaria, Torino 


