Torino, i Laghi Maggiore e d’Orta, i castelli del Piemonte e della
Valle d’Aosta, Le Langhe

Torino – Galleria Subalpina ed arte contemporanea durante “Luci d’Artista”

PROGRAMMA 12 giorni
1° giorno: Arrivo a Malpensa, Milano
Trasferimento con auto privata o minivan dall’aeroporto di Malpensa all’hotel in centro città. Pranzo e
pomeriggio liberi per shopping. Incontro nella hall dell’hotel con lo staff di Cube per una breve presentazione
del soggiorno. Cena in un rinomato ristorante nel centro della città. Pernottamento.
2°giorno: Milano. Intera giornata per un tour a piedi e in auto o minivan privato con guida

Milano – Teatro alla Scala

Prima colazione in albergo e intero giorno dedicato alla visita della città a piedi e in bus. Visita del Teatro alla
Scala e del suo museo, Galleria Vittorio Emanuele e Duomo, interno e terrazze, Sant’Ambrogio, Cattedrali di
San Lorenzo e Sant’ Eustorgio con la Cappella Portinari, Piazza Castello. Giro panoramico della città. Visita
della Pinacoteca di Brera. Rientro in hotel e cena in ristorante del centro. Pernottamento.
3° giorno: Lago Maggiore

Lago Maggiore- Isola Bella

Prima colazione in albergo e trasferimento con auto o minivan privato sul Lago Maggiore. Arrivo a Verbania
e gita in barca privata, accompagnati da una guida privata, alla scoperta delle famose Isole Borromee: la
pittoresca Isola dei Pescatori con i suoi stretti vicoli ed i ristorantini tipici, l’Isola Bella e l’Isola Madre con le
loro nobili dimore ricche di opere d’arte. Pranzo in locale caratteristico sull’Isola dei Pescatori e rientro in
barca a Verbania. Rientro in hotel e cena in un famoso ristorante stellato Michelin sul piccolo Lago di
Mergozzo. Pernottamento in hotel a Verbania.
4° giorno: Lago d’Orta

Lago d’Orta -Orta San Giulio

Prima colazione in albergo e trasferimento a Pallanza per visita ai giardini botanici all’interno di Villa Taranto,
per ammirare il susseguirsi di viali alberati, terrazzamenti ed aiuole e le innumerevoli specie botaniche.
Pranzo a Pallanza. Trasferimento al Lago d’Orta con auto o minivan privato accompagnati da una guida locale.
Sistemazione in hotel ad Orta . Visita di Orta con il suo borgo medievale, le chiese barocche, i suggestivi
palazzi. Nel pomeriggio piccolo giro in barca privata del Lago d’Orta , visita dell’incantevole e romantica Isola
di San Giulio con la Basilica romanica e l’antico Seminario. Cena in famoso ristorante stellato Michelin
nell’isola. Rientro in hotel ad Orta e pernottamento.
5° giorno: Arrivo a Torino e visita del centro storico

Torino-Piazza Castello e Palazzo Reale

Prima colazione in albergo e trasferimento dal Lago d’Orta a Torino in mattinata, con auto o minivan privato
e sistemazione nell’hotel scelto. Incontro con la guida nella hall dell’hotel ed inizio della visita. Pranzo leggero
in un bar storico. Dopo pranzo inizio della passeggiata in centro a piedi per ammirare le vie, le piazze ed i
monumenti della città: la Chiesa di San Lorenzo, il Duomo, i resti romani del Teatro e la Porta Palatina, Piazza
Palazzo di Città, Via Palazzo di Città, Chiesa del Corpus Domini, Via Garibaldi, Via Roma, Piazza San Carlo, Via
Maria Vittoria, Via Accademia delle Scienze, Palazzo Carignano, Piazza Carlo Alberto. Rientro in albergo e
cena in ristorante stellato Michelin del centro, pernottamento.
6° giorno: Torino. La Venaria Reale

Torino-La Reggia di Venaria

Prima colazione in albergo, incontro in hotel con accompagnatore ed inizio tour con visita di Palazzo
Madama , gli scavi archeologici e la scalinata juvarriana, Palazzo Reale , visita del Museo Egizio. Pranzo in una
residenza storica. Breve passeggiata nelle vie del centro storico e trasferimento a Venaria con auto privata o
minivan. Visita della Reggia di Venaria e dei suoi giardini. Aperitivo e cena nel ristorante stellato Michelin sito
nel complesso della Reggia.

7° giorno: Torino. I suoi musei e le botteghe storiche

Torino-bar storico

Prima colazione in albergo, incontro con i clienti nella hall e trasferimento per visita al Museo del Cinema
all’interno della Mole Antonelliana con salita in ascensore alla sommità. Pranzo leggero in un bar storico del
centro città. Nel pomeriggio inizio del tour nel quadrilatero romano ed alle botteghe storiche (cioccolaterie,
antiquari, pasticcerie, vinerie) ed ai negozi più trendy nonché alle botteghe conosciute per le eccellenze
gastronomiche del Piemonte. Degustazione di cioccolato in una famosa cioccolateria e ritorno in hotel. Cena
in rinomato ristorante del centro.
8° giorno: Castelli e fortezze del Torinese (250 km)

Castello di Exilles

Prima colazione e ritrovo nella hall dell’ albergo con la guida ed inizio tour dei principali castelli e fortezze del
Torinese con auto privata o con minivan. Verranno visitati in ordine: la Fortezza di Fenestrelle, complesso
fortificato del XVIII sec., che si inerpica sulle montagna, denominato anche “la grande muraglia del
Piemonte”. Pranzo in valle e proseguimento per la visita del Forte di Exilles, uno dei più importanti sistemi
difensivi del Piemonte risalente al VII sec., il Castello di Rivoli, costruito nel X sec e riconvertito in Museo di
arte contemporanea fra i più interessanti d’Italia. Rientro in hotel a Torino , cena in ristorante in centro città
e pernottamento.
9° giorno: Castelli e fortezze della Valle d’Aosta (220 km)

Castello di Fenis

Prima colazione e ritrovo nella hall dell’ albergo con la guida ed inizio tour dei più rinomati castelli della Valle
d’Aosta con auto privata o con minivan. Verranno visitati in ordine: Il Castello Ducale di Agliè ,residenza
sabauda opera del Castellamonte, il Forte di Bard, complesso fortificato di sbarramento dell’800. Pranzo in
un ristorante della valle per gustare le specialità valdostane. Proseguimento verso il Castello di Fenis

(accompagnamento di guida locale), uno dei più famosi manieri medievali della Valle d’Aosta risalente al
1300. Rientro in hotel a Torino, cena in ristorante in centro città e pernottamento.
10° giorno: in giro per le Langhe. Castelli ed enogastronomia

Tartufi

Prima colazione e ritrovo nella hall dell’albergo per iniziare il tour delle Langhe con auto o minivan private
con accompagnatore. Visita del Castello reale di Racconigi ed il suo parco, residenza di villeggiatura dei
Savoia. Arrivo ad Alba, degustazione di vini Barolo in una delle più famose aziende vinicole piemontesi,
pranzo a base di specialità gastronomiche langarole in un rinomato ristorante della cittadina. Incontro con la
guida locale e prosecuzione della visita a Grinzane castello medievale sede dell’enoteca regionale, La Morra,
il Castello di Serralunga d’Alba risalente al 1300, il Castello di Barolo, del X sec. circondato da un paesaggio
incantevole di vigneti a perdita d’occhio, Monforte. Alla fine della giornata, gli ospiti raggiungeranno Pollenzo
per la cena ed il pernottamento.
N.B.: sarà possibile in alternativa, su richiesta, la locazione di auto d’epoca o moto Harley Davidson per
percorsi in libertà attraverso gli spettacolari paesaggi delle Langhe. Così come, sempre su richiesta , sarà
possibile organizzare escursioni in mongolfiera con personale qualificato, per poter ammirare le distese di
vigneti da un'altra prospettiva.
11° giorno: in giro per le Langhe

Langhe

Prima colazione in albergo e visita alla Banca del vino di Pollenzo. Partenza, accompagnati da una guida
locale, per i vigneti del Barbaresco, passando da Benevello, Treiso, Mango, Barbaresco, Neive. Qui sarà
possibile fare una degustazione di Barbaresco ed altri pregiati vini in una famosa azienda vinicola.
Trasferimento al castello di Govone per la cena presso un rinomato ristorante della zona. Rientro a Torino
per il pernottamento.
12° giorno: Milano Malpensa
Prima colazione in albergo e partenza dei partecipanti. Trasferimento con auto o minivan privato da Torino
all’aeroporto di Milano Malpensa .
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