
       

     
 

WEEK END DEL GUSTO E  DELL’ARTE  IN PIEMONTE 

LE LANGHE TORINO E  IL  MUSEO EGIZIO   
2 GIORNI  SABATO E DOMENICA 14 - 15 MARZO 2020   
 
 

SABATO 14 marzo 2020  GRINZANE CAVOUR  ALBA   LE LANGHE  
Ritrovo partecipanti alle ore 5.00 sistemazione in bus e partenza per il Piemonte, soste ristorative libere durante il viaggio e arrivo nelle 
Langhe incontro  con la guida e visita del Castello di Grinzane Cavour edificato tra il  Trecento ed il Quattrocento. La costruzione, 
notevole per il prestigioso  "salone delle maschere" con il soffitto a formelle lignee affrescate, fu abitazione giovanile del Conte Camillo 
Benso di Cavour, sindaco del piccolo paese per 17 anni. Il castello ospita oggi l’Ordine dei Cavalieri del Tartufo, la prima Enoteca 
Regionale creata negli anni ‘70 ed è la prestigiosa sede dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco che si svolge il secondo fine settimana di 
novembre. Pranzo in ristorante con menu’ tipico. Nel pomeriggio  passeggeremo con il nostro accompagnatore per il centro storico, tra 
torri medioevali, palazzi liberty, eleganti boutiques e caffè storici, in un’atmosfera permeata dal profumo inebriante del tartufo. A fine 
visite trasferimento nei d’intorni di Torino sistemazione in hotel 3* cena  e pernottamento. 
 

DOMENICA 15 marzo 2020 TORINO E  IL MUSEO EGIZIO  
Colazione in hotel e partenza per la vicina Torino intera giornata alla scoperta di questa meravigliosa citta’.  Visita guidata della prima 
capitale d’Italia :  un itinerario dalle  origini romane testimoniate dalle Porte Palatine e dall’Anfiteatro Romano fino allo splendore 
dell’epoca barocca  attraverso i capolavori dei grandi architetti di corte : Palazzo Madama ,la Chiesa di San Lorenzo, Piazza San Carlo, 
Palazzo Carignano , i Portici.  Tempo per il pranzo libero .Pomeriggio dedicato alle attivita’ individuali per godersi l’atmosfera autunnale 
di Torino e  per chi lo desidera il nostro accompagnatore sara’ disponibile per accompagnarVi alla visita del MUSEO DELLE ANTICHITÀ 
EGIZIE che ha sede nell’edificio seicentesco di Palazzo dell’Accademia delle Scienze ed è il più importante museo egizio del mondo dopo 
quello de Il Cairo. Esposti ci sono circa 6.500 reperti tra statue, sarcofaghi e corredi funerari, mummie, papiri, amuleti, gioielli. Un 
immenso tesoro tutto da vedere per scoprire la storia ed i misteri di questa antica civiltà . Alle ore 17.00  ritrovo al bus e rientro in 
Valdarno con arrivo previsto in serata. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE  euro  175.00 
Supplem. Singola  €  40.00  -  riduzioni famiglie ragazzi e adulti in tripla e quadrupla su richiesta  euro 20.00 
                                                                             

La quota comprende:  Pullman GT per tutta la durata del viaggio; sistemazione in Hotel 3*  , 1 mezza pensione in hotel  , 1 pranzo in 
ristorante alle Langhe, bevande incluse ai pasti ; Guide come da programma ; ingresso al castello di Grinzane Cavour , Accompagnatore, 
Assicurazione.    
 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno , ingresso al Museo Egizio euro 15.00 ed extra personali in genere, quanto non 
specificato sotto la voce “la quota comprende”  
 
RICHIESTO ACCONTO DI EURO 75.00 alla prenotazione. Rif: EDI BICOCCHI  Tel. 328 2785816 

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.  
Condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it 
 

 
 

http://www.alagoldentour.it/

