
5
 G

io
rn

i –
 I
ti

n
e

ra
ri

o
 G

o
lf
 

Giorni 1 e 2 – Torino, Biella 

GIORNO 1 

Arrivo in serata a Torino con check-in in hotel 4 o 5* in  

centro città. Cena in Hotel 

GIORNO 2 

Colazione in Hotel, check-out e trasferimento in pullman o auto  

privato/a ad un golf club locale per una partita  

di golf in un campo da 36 buche (orari di gioco riservati) 

Pranzo presso il Club e partenza nel pomeriggio per  

Biella, con arrivo, check-in, tempo libero, cena e pernottamento  

presso un noto Golf Club locale. 

Giorno 5 – Cherasco, Torino 

NOTA  

Per gli ospiti che non giocano a Golf, si potranno organizzare dei  

programmi ad-hoc a scelta tra: 

 

- Lezioni di Cucina 

- Tour Culturali e Musei in Alba, Torino, Biella, Candelo 

- Shopping presso uno degli Outlet di moda più famosi della regione 

- Percorsi Benessere e Spa 

- Proposte di intrattenimento illimitate. 

Giorni  3 e 4 – Biella, Asti, Monferrato 

GIORNO 3 

Colazione al Golf Club e partita di golf in mattinata  

(orari di gioco riservati) 

Pranzo al Golf Club e check out , con trasferimento in pullman o  

auto privato/a ad Asti per una degustazione di formaggi e vini tipici  

locali.  

A seguire, trasferimento nel Monferrato e check-in in un suggestivo  

Relais della zona, con cena e pernottamento.  

GIORNO 4 

Colazione al Relais , check-out e trasferimento in pullman o auto  

Privato/a ad Alessandria, per partita di golf in uno dei golf club  

locali (orari di gioco riservati). 

Pranzo al Golf Club e partenza per Santo Stefano Belbo, per un 

pomeriggio dedicato ad una escursione enogastronomica.  

 

A seguire trasferimento in Relais 5* con check-in e tempo libero.  

Cena presso un famoso ristorante stellato (michelin 1*) locale.  

Rientro in hotel e pernottamento 

GIORNO 5 

Colazione in Hotel e check-out con trasferimento in pullman 

o auto privato/a a Cherasco per partita di golf in mattinata 

presso uno dei Golf Club locali (orari di gioco riservati). 

Pranzo al ristorante del Club. 

 

Nel pomeriggio – partenze per viaggio di rientro. 

Fine servizi Altrove The Torino DMC 


