
 

 

 

 

 

Torino, le Langhe, Portofino e le Cinque Terre 

 

Torino – Castello del Valentino   

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI 7 GIORNI 

      1° GIORNO:  Arrivo all’aeroporto di  Malpensa, visita di Torino 

 

     Torino- Palazzo Madama  

Trasferimento con pullman  e guida privati dall’aeroporto di Malpensa a Torino.  Incontro con la guida locale       

nella hall dell’albergo e inizio della visita. Pranzo in un locale storico del centro città. Dopo pranzo, a piedi, 

inizio della passeggiata in centro per apprezzare le strade, le piazze e i monumenti della città: la Chiesa di San 

Lorenzo,il Duomo, i resti romani ( rovine del Teatro e Porte Palatine), Piazza Palazzo di Città, Via Palazzo di 

Città,  la Chiesa del Corpus Domini, Via Garibaldi,Via Roma, Piazza San Carlo, Via Maria Vittoria, Via 

Accademia delle Scienze, Piazza Carignano, Piazza Carlo Alberto. Ritorno in albergo e cena in un rinomato 

ristorante stellato Michelin  

2° GIORNO: Torino. La Venaria Reale 

                

 

     Torino- La Reggia di Venaria 

Prima colazione in albergo, incontro con un accompagnatore ed inizio del tour con la 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. 

3° GIORNO: Torino e le Langhe   

 

     Le Langhe – Tartufi 

Prima colazione in albergo e partenza per le Langhe con pullman privato e guida. Arrivo ad Alba, 

degustazione di vini in una delle più famose aziende vitivinicole  della zona, pranzo con eccellenze 



 

gastronomiche in un famoso ristorante di Alba. Prosecuzione della visita per Grinzane, la Morra, Serralunga, 

Monforte, Barolo dove è possibile visitare le cantine del Castello e il Museo del Barolo WIMU. Alla fine della 

giornata, gli ospiti raggiungeranno Pollenzo per la cena nel  ristorante stellato “ da Guido”e la notte 

nell’Albergo dell’Agenzia. 

     4° GIORNO: Tour delle Langhe e Portofino 

 

      Le Langhe 

Prima colazione in albergo e visita alla Banca del Vino. Partenza per la zona del Barbaresco, attraverso 

Benevello, Treiso, Mango, Barbaresco e Neive. Qui sarà interessante degustare il vino per eccellenza della 

zona: il Barbaresco. Trasferimento a Portofino. Arrivo in albergo e cena a lume di candela nella famosa 

piazzetta. Pernottamento.       

5° GIORNO : Portofino  

 

     Portofino 

Prima colazione in albergo e passeggiata nella mattinata nel centro per lo shopping nelle eleganti boutiques. 

Pranzo in un ristorante caratteristico del porto. Piccolo giro in barca privata alla scoperta dell’Abbazia di San 

Fruttuoso. Partenza per Portovenere. Arrivo all’albergo. Cena al porto e pernottamento.    

      6° GIORNO: :  Le Cinque Terre 

   

 

      Vernazza – Cinque Terre 



 

Prima colazione in albergo e partenza per le Cinque Terre. Tour con imbarcazione privata dei cinque villaggi 

sul mare   con sosta per assaggiare il famoso Pesto a Manarola o Riomaggiore in un tipico ristorante. 

Continuazione della visita e trasferimento a Milano con arrivo in serata in albergo. Cena presso un rinomato 

ristorante del centro. Pernottamento 

     7° GIORNO: Partenza 

Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto di Malpensa per la partenza 

N.B.: Vi informiamo che i tours potranno subire dei cambiamenti a seconda degli orari dei Musei nel corso dell’anno 

  

 

 

N.B: i nostri programmi sono personalizzati seguendo le esigenze di ogni singolo cliente e quindi il preventivo e i 

relativi servizi verranno definiti singolarmente di volta in volta. 

 

 

 

 

 

I pranzi e le cene a base di tartufo sono possibili da ottobre a gennaio e il costo relativo verrà calcolato al momento. 

 

 

 

 

 

CUBE travels, culture and leisure s.r.l. 

Corso Duca degli Abruzzi 48 – 10129 Turin, Italy 

+39 393 458 86 49     +39 393 458 90 39 

info@cubepiemonte.com 

www.cubepiemonte.com 

 

 

                                                             


