
      

LE LANGHE IN MONGOLFIERA

 

Agli  amanti  delle  vacanze  un  pò  piu'   avventurose   CUBE  è  in  grado  di  offrire  servizi
 particolari ,come per esempio, un emozionante giro in mongolfiera per assaporare dall’alto,
godendosi un calice di spumante freddo, lo spettacolo delle colline e dei vigneti delle Langhe.
Osservare dall'alto da un diverso punto di vista ed assaporare l'atmosfera magica di queste
terre  al  tramonto d'estate  o nella  bruma autunnale  sara'  un'esperienza che  difficilmente  i
nostri clienti potranno dimenticare. 

Numero minimo partecipanti : 6 persone   Durata media : 4  ore

VISITE  ESCLUSIVE AI PRINCIPALI MUSEI E ALLE REGGE SABAUDE

  

Museo Egizio,  Museo dell’automobile,  Museo del  Cinema,  Regge Sabaude,  Palazzo  Reale  ,
Palazzo Carignano, sono solo alcuni esempi dei musei e dei palazzi storici che i clienti di CUBE in
gruppo  o  singolarmente  potranno  scoprire  in  visite  esclusive  accompagnati  da  guide
professioniste multilingua che sapranno rispondere ad ogni richiesta di spiegazioni da parte dei
visitatori.  

VISITA DEL CENTRO STORICO DI TORINO
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Una passeggiata guidata di mezza od intera giornata tra le vie ed i vicoli del centro città, con
soste e degustazioni personalizzate nei caffè storici e nelle rinomate cioccolaterie ed enoteche,
permetterà di conoscere le più interessanti architetture barocche e liberty cittadine. Il turista
rimarrà affascinato da alcune delle più belle piazze italiane , come per esempio Piazza Vittorio,
la  più grande piazza porticata d’Europa e l’elegante Piazza San Carlo  e potra’  assaporare
l’atmosfera di altri tempi nei vicoli del Quadrilatero romano.

Numero minimo partecipanti : 2 persone   Durata media : 4/8  ore

UNA GIORNATA ALLA SCOPERTA DEL LAGO MAGGIORE

  

L’itinerario  proposto  porta  il  visitatore  alla  scoperta  dell’affascinante  Lago  Maggiore.  Le
cittadine di Stresa con i suoi alberghi storici, Verbania con le sue lussuose dimore e i grandiosi
giardini  botanici  di  Villa  Taranto,  saranno i  punti  di  partenza  per  indimenticabili  gite  con
barche private 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, saranno le attrazioni principali ma non uniche  del lago. 

Numero minimo partecipanti :  2 persone   Durata media : 8  ore

BREVE TOUR DELLE REGGE SABAUDE

  

Il circuito guidato  delle Residenze Sabaude, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, si
sviluppa  tra  le  vie  cittadine  (Castello  del  Valentino,  Palazzo  Carignano,  Villa  della  Regina,
Palazzo  Reale,  Palazzo  Madama)  e  nella  prima  cintura  torinese,  tra  Langhe,  Cuneese  e
Canavese  (Reggia di Venaria, i Castelli di Stupinigi, Rivoli, Racconigi, Agliè e Masino, la Basilica
di Superga). Anche in questo caso i percorsi sono tutti personalizzati a seconda del tempo a
disposizione e delle richieste dei singoli.

Numero minimo partecipanti : 2 persone   Durata media : 8  ore
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