Torino, le Residenze Savoia e le Langhe

Torino- Porta Palatina

PROGRAMMA 5 GIORNI
Giorno 1: Torino. Arrivo in Torino e visita del centro storico

Torino - Palazzo Madama

Incontro con lo staff di Cube nella hall dell’Hotel per un breve briefing. Pranzo in un caffè storico, Dopo
pranzo, a piedi e con una guida privata, inizio della passeggiata nel centro cittadino per apprezzare le sue
strade, le sue piazze e i suoi monumenti: la Chiesa di San Lorenzo, il Duomo, i relitti romani e le Porte
Palatine, il mercato di Porta Palazzo, Piazza San Carlo, Piazza Carignano, Piazza Carlo Alberto. Ritorno in
albergo e cena in un famoso ristorante stellato Michelin del centro città. Rientro in albergo e pernottamento.
Giorno 2: Torino. Palazzo Reale, Museo Egizio e la Venaria Reale

Torino - Reggia di Venaria

Prima colazione in albergo e incontro con lo staff di Cube nella hall dell’albergo. Visita di palazzo madama
con i suoi siti archeologici e la sua scala juvarriana, Palazzo Reale , Piazza Castello e per finire Museo Egizio.
Pranzo leggero in un locale storico del centro. Breve passeggiata nel centro storico e trasferimento, con un
mezzo privato, a Venaria per la visita della Reggia e dei suoi giardini. Aperitivo e cena in un ristorante stellato
Michelin che ha sede in un’ala della Reggia.
Giorno 3: Torino. Musei e negozi storici

Torino - Piazza San Carlo

Prima colazione in albergo, incontro con lo staff di Cube nella hall e trasferimento al Museo del cinema per la
visita, risalita della Mole. Pranzo in un ristorante del centro. Nel pomeriggio inizio della visita al Quadrilatero
romano e ai suoi negozi storici ( cioccolaterie, antiquari, pasticcerie, enoteche ), a i nuovi negozi di tendenza
e alle tipiche gastronomie con le loro eccellenze piemontesi. Assaggio della rinomata cioccolata calda e
rientro in albergo. Cena in un ristorante del centro e rientro in albergo per il pernottameno.

Giorno 4: da Torino alle Langhe

Le Langhe – Tartufi

Prima colazione in albergo e partenza per le Langhe, accompagnati dallo staff di Cube. Arrivo ad Alba e
sistemazione in albergo. In tarda mattinata degustazione di vini della zona in una famosa Azienda vitivinicola
della zona. Pranzo a base di prodotti del territorio in un rinomato ristorante di Alba. Nel pomeriggio,
accompagnati da una guida, prosecuzione della visita attraverso Grinzane, la Morra, Serralunga, Monforte,
Barolo, dove sarà possibile visitare la cantina del Castello e il famoso Museo del Vino. Alla fine della giornata,
gli ospiti raggiungeranno Pollenzo per la cena e il pernottamento.
Giorno 5: Tour delle langhe

Le Langhe

Prima colazione in albergo e visita della Banca del Vino. Partenza per la zona del Barbaresco, con una guida
privata, attraverso Benevello, Treiso, Mango, Barbaresco e Neive. Sarà interessante poter degustare in zona,
in una cantina produttrice, il famoso Barbaresco . Cena in zona e rientro a Torino per il pernottamento.
Giorno 6: Torino
Prima colazione in albergo e partenza.
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