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Giorno1 – Regione dei Laghi  

MATTINO 

Arrivo all’Aeroporto di Malpensa e trasferimento a Stresa 

con pullman privato e guida ufficiale, per una visita in barca 

del Lago Maggiore, le Isole Borromee ed i giardini.  

 

Pranzo in un tipico ristorante locale situato sull’Isola dei 

Pescatori. 

 

POMERIGGIO 

Rientro in barca a Stresa e check-in in Hotel 4* 

Tempo libero a disposizione. 

 

Tardo pomeriggio: trasferimento in pullman privato al Lago 

D’Orta per una visita al centro storico della città. .  

 

Cena presso uno dei più suggestivi ristoranti di Orta.  

Rientro in Hotel 

Giorno 2 – Torino e Langhe 

MATTINO 

Colazione in Hotel e check-out con trasferimento in pullman 

privato a Torino. 

 

Incontro in Hotel con guida locale per una visita a piedi della 

città, in lingua.  Durante il tour, degustazioni di cioccolato 

presso uno dei produttori di cioccolato più rinomati della città.  

 

Pranzo presso un caffè storico della città. 

 

POMERIGGIO 

Visita ad uno dei seguenti musei: Museo Nazionale del Cinema 

oppure Museo Nazionale dell’Automobile. 

 

A seguire trasferimento in pullman privato alle Langhe e arrivo 

in Hotel 4* con check-in 

Tempo libero a disposizione. 

Cena in Hotel 

Giorno 3 – Langhe 

MATTINO 

Colazione in hotel e trasferimento in pullman 

privato ad Alba per una visita della città, del 

Mercato del Tartufo (stagione dei tartufi) o del 

Mercato (di Sabato) 

 

Aperitivo presso un locale centrale, seguito da 

pranzo in un tipico ristorante locale. 

 

POMERIGGIO 

Traferimento a Barolo per visita della città, dei 

suoi due musei. 

 

A seguire, visita e degustazioni presso una della 

cantine locali. 

 

Rientro in Hotel e tempo libero a disposizione. 

Cena presso un tipico ristorante locale..  

Giorno 4– Langhe 

MATTINO 

Colazione in Hotel e Check-out seguito da 

trasferimento in pullman privato presso una 

cantina locale per visita guidata e degustazione 

vini.  

 

Visita del Castello di Grinzane Cavour con tour 

guidato e pranzo.  

  

POMERIGGIO 

Partenze per viaggio di rientro. 

 

Fine servizi - Altrove The Torino DMC 


