
Giorno 1 – Torino 

TARDA MATTINATA 

Arrivo a Torino con check-in in Hotel 4*   

Tempo libero a disposizione. 

Pranzo libero 

 

POMERIGGIO 

Incontro in hotel con la guida per tour di 2 ore 

A piedi della città e del suo suggestivo centro storico.  

Cena presso un tipico ristorante locale 

Giorno 2 – Alba, Grinzane Cavour 

MATTINO 

Colazione in Hotel e trasferimento con pullman privato  

e guida in lingua ad Alba per una visita della città seguita  

da trasferimento a Grinzane Cavour per visita e pranzo  

presso uno dei castelli più caratteristici della regione.  

 

POMERIGGIO 

Trasferimento a Serralunga D’Alba per visita e  

degustazioni presso una cantina vitivinicola locale.  

A seguire, visita guidata di un famoso produttore 

locale di Torrone 

Rientro a Torino e cena presso uno dei ristoranti più  

esclusivi della città. 

Rientro in Hotel. 

Giorno 4– Val Susa e Venaria 

MATTINO 

Colazione in Hotel e trasferimento con pullman 

privato e guida in lingua, in Val Susa. Sosta a 

Buttigliera Alta lungo il tragitto, per visita 

all’Abazia di Sant’Antonio di Ranverso. A seguire 

trasferimento ad Avigliana per visita alla Sacra di 

San Michele .  

 Al rientro, pranzo presso un tipico ristorante  

locale.  

 

POMERIGGIO 

Arrivo a Venaria Reale per visita guidata della 

Reggia di Venaria e giardini. 

Rientro a Torino e tempo libero a disposizione. 

Cena libera 

MATTINO 

Colazione in Hotel e trasferimento con pullman 

privato ad Asti per visita guidata a piedi della  

città. 

Pranzo ad un tipico ristorante locale 

 

POMERIGGIO 

Visita guidata di Casale Monferrato con  

degustazioni formaggi . 

 

Rientro in hotel e tempo libero a disposizione. 

Cena presso un tipico ristorante locale 

Giorno  3 – Asti, Casale Monferrato 

Giorno 5 – Partenze 

MATTINO 

Colazione e  check-out dall’Hotel. 

Partenze per viaggio di rientro.. 

 

Fine servizi Altrove the Torino DMC 
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Per altri itinerari 

clicca qui 

http://www.altrovedmc.com/itinerari/

