Piemonte e Liguria

Le strade dei sapori e dei colori:vino,tartufi,formaggi e olio d’oliva

Torino – Galleria Sabalpina

PROGRAMMA 7 GIORNI
Giorno 1: Torino. Arrivo a Torino e visita del centro storico

Torino - Palazzo Madama

Arrivo all’Aeroporto di Torino e trasferimento all’albergo. Appuntamento con lo staff di Cube nella hall
dell’albergo per avere un breve briefing. Pranzo in un caffè storico in centro città. Dopo pranzo, con una
guida privata inizio della visita a piedi del Quadrilatero romano con I suoi negozi storici (cioccolato,
antiquari,pasticcerie,vinerie ), i negozi di tendenza e le tipiche gastronomie piemontesi con le loro eccellenze
. Incontro con la famosa cioccolata calda e ritorno in albergo. Aperitivo con assaggi di vini locali . Al termine
cena in un conosciuto ristorante stellato Michelin. Pernottamento
Giorno 2: Torino. La Mole Antonelliana, il Museo del Cinema, La Reggia della Venaria Reale

Torino - Reggia di Venaria

Colazione in albergo, incontro con la guida di Cube nella hall. Trasferimento con un mezzo privato da Eataly, il
più importante supermercato italiano di cibo e bevande dove è possibile apprezzare il cibo di alta qualità.
Pranzo in un ristorante stellato Michelin all’interno di Eataly. Al termine trasferimento con un mezzo privato
al Museo del Cinema , situato all’interno della mole Antonelliana, per la visita guidata e per l’ascensione sulla
Mole per godere della splendida vista su tutta la città e le Alpi. Breve passeggiata nelle vie centrali e quindi
trasferimento, con mezzo privato, alla Venaria Reale. Visita della magnifica residenza sabauda e dei suoi
giardini. Aperitivo e cena in un ristorante stellato Michelin che ha sede all’interno della Reggia. Rientro in
albergo e pernottamento.
Giorno 3: Le Langhe . Le strade dei sapori e dei colori 1: vino, tartufi e formaggi

Le Langhe – Tartufi bianchi

Prima colazione in albergo e partenza con mezzi privati per le Langhe, accompagnati dallo staff di Cube.
Arrivo in Alba, passando da Bra dove verrà effettuata una degustazione di diversi formaggi piemontesi.
Seguirà poi con una degustazione dei famosi vini piemontesi Barolo e Barbaresco in unadella più rinnomate
aziende vitivinicole piemontesi. Pranzo in un ristorante stellato di Alba dove si potranno apprezzare le
delizie piemonte ( in stagione si potrà gustare anche un menu totalmente a base di tartufo bianco ). Al
termine, accompagnati da una guida locale, si visiteranno Grinzane, La Morra, Serralunga, Monforte, Barolo
dove si potrà fare una sosta all’Enoteca del Castello e visitare il WIMU ( Wine Museum )Al termine della
giornata gli ospiti raggiungeranno Pollenzo per la cena e il pernottamento.
Giorno 4: Le Langhe. Le strade dei sapori e dei colori 2: vini e formaggi

The Langhe -Vigneti

Prima colazione in albergo e visita alla Banca del Vino. Partenza con un mezzo privato per la zona del
Barbaresco, dove, con una guida locale, si visiteranno i villaggi di Benevello, Treiso, Mango, Barbaresco,
Neive. Qui sarà interessante provare una degustazione di Barbaresco. Pranzo a base di specialità locali in una
trattoria del luogo. Nel pomeriggio trasferimento a Murazzano per degustare il famoso formaggio.
Trasferimento in un albergo di zona, cena in un locale della zona e pernottamento.
Giorno 5: Liguria. Le strade dei sapori e dei colori 3: alla scoperta dell’olio di oliva,della focaccia e della
pasta al pesto

Liguria- il famoso olio di oliva

Prima colazione in albergo e partenza con un mezzo privato per la Liguria attraverso il Col di Nava. Gli ospiti
saranno colpiti dal panorama e dai caratteristici villaggi e potranno sostare in Borghetto d’Arroscia, a
Dolcedo e a Badalucco per scoprire e assaggiare il delizioso olio di oliva tipico di questa Regione. Pranzo in
un ottimo ristorante lungo la strada. Durante il tour si potrà assaggiare la tipica focaccia ligure e il
meraviglioso Pesto. La giornata terminerà a Ventimiglia giustro in tempo per una breve visita della città e del
suo centro. La cena sarà tutta a base di pesce e gli ospiti rientreranno in albergo dopo aver assaggiato le
specialità a base di pesce locali.
Giorno 6: Dalla Liguria alla Valle di Cuneo. Le strade dei sapori e dei colori 3: l’olio di oliva e il formaggio

Colori della Liguria

Prima colazione in albergo e partenza, con un mezzo private, per Isolabona dove si potrà effettuare un’altra
degustazione del pregiato olio in un’Azienda locale. Visita dei villaggi di Dolceacqua e Apricale. Pranzo in un
ristorante lungo la strada. Partenza per Torino passando attraverso il Col di tensa. Arrivo a Torino in albergo ,
tempo a disposizione. Cena in un ottimo ristorante del centro e rientro in albergo per il pernottamento.
Giorno 7: Torino: Aeroporto di Caselle
Prima colazione in albergo e trasferimento con mezzi privati all’Aeroporto di Caselle.
N.B.: I nostril tour potrebbe cambiare a causa delle modifiche degli orari dei Musei e delle attività che possono avvenire durante
l’anno.

N.B. I nostril programmi sono studiati su misura seguendo gli interessi di ciascun cliente e i servizi e i costi sono quindi
valutati di volta in volta, facendo in modo di accontentare i desideri di ogni singolo
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