Torino , Venaria Reale, Racconigi, scuola di cucina

Torino – Porta Palatina

PROGRAMMA
Giorno 1: Torino. Arrivo a Torino e visita del Museo Egizio e di Eataly

Torino– Piazza Castello

Arrivo a Torino e trasferimento all’Albergo. Incontro con lo staff di CUBE nella hall dell’albergo per un breve
briefing. Pranzo nello storico palazzo Graneri della Loggia al termine del quale avrà inizio la visita al Museo
Egizio. Trasferimento da Eataly, il più famoso e originale mercato del cibo e del vino dove è possibile
apprezzare il massimo della qualità del cibo con le sue delizie enogastronomiche.: Assaggi di birra
piemontese. E cena al ristorante stellato Michelin che ha sede nell’edificio . Rientro in albergo e
pernottamento.
Giorno 2: Torino. Centro città e la Reggia della Venaria Reale

Torino - Reggia di Venaria

Prima colazione in albergo e inizio della passeggiata del 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.Trasferimento in auto privata a
Venaria Reale per la visita della Reggia e per il pranzo nei suoi splendidi giardini. Visit the magnificent Savoy
Residence and its gardens. Al termine scuola di cucina con aperitivo e cena nel ristorante stellato Michelin
che ha sede in un’ala della Reggia. Rientro in albergo e pernottamento.
Giorno 3: Centro storico e castello di Racconigi sulla strada delle Langhe

Racconigi - La Margaria

Prima colazione in albergo e partenza a piedi , accompagnati da una guida private, per Piazza castello, visita
di palazzo madama con I suoi siti archeologici e la sua scala juvarriana. Al termine degustazione di cioccolato
in una bottega storica e, camminando lungo Via Po, si raggiunge la Mole Antonelliana per salire con
l’ascensore ad ammirare il magnifico panorama. Il tour termina in Piazza Vittorio. Trasferimento a Cervere
per un indimenticabile

pranzo bi stellato Michelin e arrivo al Castello di Racconigi per la visita e il tour dei giardini a cavallo. Il viaggio
continua nelle Langhe. Pernottamento
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