Torino , Venaria Reale, e le scuole di cucina

Torino – Porta Palatina

PROGRAMMA
Giorno 1: Arrivo a Torino .

Torino– Piazza Castello

Trasferimento con auto private dall’Aeroporto all’Albergo situate nel centro di Torino. Incontro con lo staff di
CUBE per un breve briefing. Scuola di cioccolato e quindi degustazione e shopping. Rientro in albergo e cena
in un Ristorante stellato Michelin nel centro di Torino.
Giorno 2: Torino, visita del centro storico

Torino - Reggia di Venaria

Prima colazione in albergo e inizio della passeggiata nel centro per apprezzare le strade, le piazza e I monumenti
della città: la Chiesa di San Lorenzo, il Duomo, I relitti romani con le rovine del Teatro e le Porte Palatine, 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, Piazza Carignano, Piazza Carlo Alberto.
Pranzo in un edificio storico del centro città e, nel primo pomeriggio, incontro con il famoso “Bicerin” specialità di
Torino. A mertà pomeriggio Scuola di pane e Focacce con degustazione dei famosi vini piemontesi barolo e
Barbaresco.
Rientro in albergo. La cena è prevista nel rinomato Ristorante stellato che ha sede all’interno del Castello di Rivoli.
Rientro in albergo e pernottamento.

Giorno 3: Torino. Palazzo Reale , La Venaria Reale

Racconigi - La Margaria

Prima colazione in albergo e incontro con la guida per una breve passeggiata in centro e la visita di Palazza
madama e del suo sito archeologico e della scala juvarriana. Si prosegue poi per la visita di Palazzo Reale . A
seguire ci sarà una degustazione di formaggi locali e un light lunch in un locale storico del centro città. Piccola
passeggiata per raggiungere una bottega storica dove è prevista una degustazione del famoso cioccolato
torinese. A metà pomeriggio trasferimento a Venaria per la visita della famosa Reggia, residenza della

famiglia Savoia. Al termine cooking school con aperitivo e cena in un Ristorante stellato situato nella
Residenza.
Giorno 4: Aeroporto di torino
Prima colazione in albergo e trasferimento all’Aeroporto
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