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Giorni 1&2 – Ghemme, Torino, Venaria 

GIORNO 1 

Arrivo ad Aeroporto Milano Malpensa e trasferimento con  

Pullman privato ee guida in lingua, a Ghemme, per visita della  

storica cittadina fortificata e di alcune cantine e distillerie locali 

 

Pranzo in un tipico ristorante locale, seguito da trasferimeto  

a Roletto per visita e degustazione presso una  cantina locale .  

 

Trasferimento per Torino e arrivo in Hotel 4* con check-in 

Tempo libero a disposizione. 

Cena in un tipico ristorante piemontese 

GIORNO 2 

Colazione in Hotel e trasferimento  in pullman privato  e guida  

In lingua a Venaria Reale per una visita della Reggia di Venaria  

e giardini. 

Pranzo presso un tipico  ristorante locale seguito da rientro a  

Torino per un tour guidato della città con degustazioni di 

cioccolato   

Cena al “Quadrilatero Romano”  per un assaggio della movida  

di Torino.  

Giorni 5&6– Modena, 
GIORNO 5 

Colazione in Hotel e check-out. Trasferimento con pullman privato a 

Modena per visita guidata presso un famoso produttore di aceto 

balsamico,.  

 

A seguire visita ad una cantina vitivinicola locale, con degustazioni vini e 

stuzzichini locali.   

 

Pranzo in un agriturismo locale per un assaggio della tradizionale cucina 

Modenese. 

 

Trasferimento a Maranello per una visita alla Galleria Ferrari seguita da 

un tour della collezione privata di auto Maserati or  Stanquellini . 

Cena presso un tipico ristorante locale modenese. 

Pernottamento a Modena in Hotel 4* 

 

GIORNO 6 

Trasferimento in Aeroporto per rientro. 

Fine servizi Altrove the Torino DMC 

GIORNO 3 

Colazione in Hotel e check.out. Trasferimento in pullman privato  

per Barolo per una visita dei due musei locali seguita da visita,  

degustazioni  e pranzo in una prestigiosa cantina locale. 

Nel primo pomeriggio, visita guidata di un caseificio locale 

con possibilità di degustazioni.  

Trasferimento in Hotel 4* delle Langhe, con check-in.  

Tempo libero a disposizione 

Cena presso un rinomato ristorante locale.  

 

GIORNO  4 

Colazione in Hotel e trasferimento in pullman privato a  

Grinzane Cavour per visita e degustazioni presso un noto  

produttore di torrone. 

A seguire trasferimento a Serralunga D’Alba per visita e 

pranzo  presso una cantina vitivinicola locale seguito da  

un seminario sui vini piemontesi  organizzata presso  

La Fondazione Mirafiori. 

Rientro e cena in hotel 

 

Giorni 3&4 – Barolo,  Bra, Grinzane Cavour 

Per altri itinerari clicca qui 

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

