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Tour Piemonte 
Le Regge, i Castelli, le Langhe 

06 giorni / 05 notti AEREO + AUTOBUS GT AL SEGUITO 
Programma - Settembre 2017 – date da concordare 

 
1°giorno – COMUNE DI RESIDENZA - CAGLIARI/ ELMAS – MILANO/LINATE -  TORINO -   
Ritrovo dei partecipanti in luogo da convenire alle ore 05.00, incontro con autista, sistemazione in Autobus GT e 
partenza per l’aeroporto  di Cagliari/Elmas. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto della 
compagnia ALITALIA per Milano/Linate alle ore 07:00. Arrivo previsto per le ore 08:20. Incontro con autista, 
sistemazione in Autobus GT e partenza per Torino. Vista di Piazza Castello, Palazzo Madama, la Chiesa Reale di San 
Lorenzo, Piazzetta Reale e sede del Palazzo omonimo e patrimonio dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita 
della Via Garibaldi, seconda strada pedonale d’Europa per lunghezza, Piazza Carlo Alberto, Palazzo Carignano. Il 
Duomo. Possibilità di visita del Museo Egizio. Sistemazione in hotel***, cena e pernottamento. 
2°giorno  – TORINO – VENARIA REALE -  
Prima colazione in hotel. Visita del Palazzo Reale, spettacolare residenza Sabaudia fino al 1865, affacciato su giardini 
reali recentemente riaperti al pubblico. Iniziato nel 1646 dalla Madama Reale Cristina di Francia, per sostituire il vecchio 
Palazzo del Vescovo, conserva intatta la facciata del 1685, fu residenza dei Re di Sardegna e di Vittorio Emanuele. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita della Reggia e dei Giardini di Venaria. Costruita tra il 
1600 e il 1700, oggi sede di eventi, è definita una piccola Versailles: un importante restauro ha permesso di riportare 
all’antico splendore i centomila metri quadrati di architettura e i cinquanta ettari di giardini alla francese ricchi di fontane, 
specchi e giochi d’acqua. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
3°giorno – RACCONIGI – ALBA -  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Racconigi. Grande e sfarzoso il Castello Reale, che 
faceva parte delle residenze estive della famiglia Sabauda, colpisce per aver mantenuto intatti tutti  suoi arredi. Il suo 
magnifico parco, opera dell’architetto Xavier Kurten nel perfetto rispetto della natura circostante, è una vera oasi che 
attira numerose specie di cicogne a nidificare ed è stato premiato nel 2010 come il più bello d ’Italia. Si prosegue alla 
volta di Alba, sistemazione in hotel*** e pranzo. Definita la capitale delle Langhe, caratterizzata da importanti vestigia 
romane, torri medioevali e chiese barocche. Il Duomo che domina la Piazza del Risorgimento accanto al Palazzo 
Comunale e le Torri Sineo, Paruzza, Artesiano. Alba è famosa non solo per la sua Arte e Cultura, ma anche per il tartufo, 
specialità esclusiva della cucina italiana. Cena e pernottamento in hotel. 
4°giorno – LANGHE -  
Prima colazione in hotel. Giornata di visite alla scoperta delle bellezze culturali, paesaggistiche e gastronomiche della 
Bassa Langa. Si comincia con il Castello di Grinzane Cavour, imponente fortificazione sede del Museo Etnografico, dei 
cimeli Cavouriani e dell’Enoteca regionale del Barolo. Il nome del piccolo borgo rende omaggio allo statista 
risorgimentale che di Grinzane fu il sindaco. Il centro storico del paese, costruito da Grinzane Cavour, con le sue poche 
case strette si stringe attorno alla sagoma austera del Castello. 
Visita con degustazione presso un piccolo produttore vitivinicolo del Barolo. Pranzo in ristorante con menù tipico 
langrolo. Nel pomeriggio tour panoramico immersi nelle colline degli indici Comuni del Barolo. Si attraverseranno i paesi 
di Diano D’Alba, Castiglione Falletto, Barolo fino a raggiungere il Borgo della Morra. In serata rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento. 
5°giorno - LA LANGA DEL BARNARESCO – NEIVE – BARBARESCO –  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per la visita della Langa del Barbaresco. In mattinata visita 
del centro storico di Neive, inserito nel club dei borghi più belli d’Italia. Splendido centro situato nelle Langhe Occidenta li, 
la sua parte antica e medioevale fu edificata su di un poggio, per la bellezza del luogo e la ricchezza delle sue terre e 
vigneti, era prediletto come residenza della nobiltà terriera. Proseguimento per Barbaresco con sosta i una azienda 
locale per passeggiare tra i vigneti, immergersi nella pace della natura, conoscere le tradizioni e la cultura vitivinicola 
degustando l’ottimo vino locale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
6°giorno – TORINO – DOMODOSSOLA - MILANO/LINATE – CAGLIARI – COMUNE DI RESIDENZA -  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Domodossola. Mattinata dedicata alla visita della città. 
Incontro con Associazione Proloco locale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto a 
Milano/Linate, disbrigo formalità d’imbarco e partenza con volo di linea ALITALIA per Cagliari/Elmas alle ore 21.40, 
arrivo alle ore 23.05, sbarco, sistemazione in Autobus GT e trasferimento nel Comune di residenza. Arrivo e fine dei 
nostri servizi.  
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Ingressi a pagamento con nostra prenotazione e Vostro pagamento in loco: 
Palazzo Madama - Torino – Ingresso + Audio Guida - € 8.00 + 3.50   
Palazzo Carignano - € 8.00 
Palazzo Reale Torino - € 12.00 
Museo Egizio – € 16.00 
Museo del Cinema - € 8.00  
Museo dell’Automobile - € 8.00 
Reggia e Giardini di Venaria - € 14.00 
Castello + Parco di Racconigi - € 7.00  
Castello di Grinzane Cavour - € 5.00  

 

 
 
Quote individuali di partecipazione: 
Minimo 50 paganti - € 790.00 
Minimo 40 paganti – € 820.00 
Minimo 30 paganti - € 850.00 
Minimo 20 paganti - € 900.00 
 
Guida ufficiale regione Piemonte: 
½ giornata - € 180.00 - Intera giornata € 330.00 
 
 
La Quota Comprende: 
• Autobus GT per i trasferimenti da Vallermosa all’aeroporto di Cagliari/Elmas e viceversa;  

• Volo della compagnia ALITALIA Cagliari/Elmas/ Milano Linate / Cagliari Elmas, incluso bagaglio a mano di Kg.8.00 
+ Bagaglio in stiva di Kg.23.00, incluse tasse aeroportuali; 

• Autobus GT a disposizione per tutti i trasferimenti e le visite previste dal programmai incluso parcheggi, ztl, vitto e 
alloggio autista;  

• Sistemazione in Hotel*** in camere doppie,  tutte con servizi privati.  

• Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno, acqua e vino inclusi ai pasti; (Menù tipo: 
1°piatto/2°piatto/contorno/frutta o dessert/acqua e vino della casa; 

• Assicurazione Europe Assistance Medico - Non Stop + Bagaglio; 

• Nostra assistenza telefonica / disbrigo pratiche 24/24 h - Cell. 339/8607024; 

• 01 gratuità ogni 25 paganti (26°/52°); 

• Iva e servizio. 
 

La Quota non Comprende: 
• Ingressi a pagamento – Extra in genere – Tassa di soggiorno da saldare in hotel  - Tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”.  
 
 
 
 
 


