Tour di Torino e delle Langhe
Dal 5 all’8 dicembre 2021

Un tour che vi farà scoprire le bellezze barocche e rinascimentali di Torino, con gli eleganti palazzi e i caffè
storici, senza dimenticare il Museo Egizio in una nuova veste e la Basilica di Superga, uno dei simboli della
città. Si proseguirà poi con la visita delle Langhe, che offrono paesaggi di rara bellezza oltre a incantevoli
borghi come Saluzzo e Alba. Il tutto condito da degustazioni di prodotti tipici del territorio e con la presenza
a Torino del festival “Luci d’artista” che renderà il viaggio ancor più indimenticabile!
PROGRAMMA:
1° GIORNO, 5 DICEMBRE:
VERONA-TORINO
Partenza da Verona al mattino in bus GT. Pranzo libero. Arrivo a Torino, incontro con la guida e inizio del tour
tematico orientativo della città, parte a piedi e parte in bus (3 ore circa) per ammirare il centro storico barocco
della prima capitale d’Italia, ma anche i suoi famosi caffè storici risorgimentali dove nel secolo scorso è nato
“il bicerin” tipica bevanda torinese e poi…il cioccolato e tante storiche dolcezze!!! Degustazione del “bicerin”
in caffè storico risorgimentale. Rientro e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO, 6 DICEMBRE:
ALBA E LANGHE
Prima colazione in hotel e partenza in bus GT. Intera
giornata con guida per la visita del centro storico di
Alba, dalle belle case con le facciate in cotto, la
cattedrale di S. Lorenzo, i portici e le botteghe ricche di
prelibatezze. Pranzo in trattoria/agriturismo delle
Langhe. Sosta panoramica a La Morra, noto come “il
balcone delle Langhe” ed al Castello di Grinzane Cavour,
appartenuto al celebre statista, oggi sede dell’enoteca
regionale e dell’interessante Museo Etnologico che ben
illustra la storia di queste contrade. Visita di un

torronificio e degustazione di uno dei prodotti di eccellenza della regione Piemonte ed in cantina di noto
produttore dove verranno illustrate le tecniche di vinificazione ed invecchiamento degli eccellenti vini
langaroli. Degustazione finale. Rientro a Torino nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO, 7 DICEMBRE:

MARCHESATO DI SALUZZO

Prima colazione in hotel e partenza in
bus GT. Intera giornata con guida per
visita del centro storico medioevale di
Saluzzo, la città di Silvio Pellico,
(candidata 2024 città della cultura)
incorniciata dal profilo del Monviso,
che conserva insigni monumenti: un
antico castello, il Duomo il Convento di
S. Giovanni e la rinascimentale Casa
Cavassa. Pranzo in ristorante/trattoria
con menu tipico piemontese. Visite
dell’antica Abbazia gotica cistercense di
Staffarda e del Castello della Manta,
forse il più noto gioiello d’arte del
saluzzese, arricchito da uno splendido
ciclo di affreschi nella sala baronale, oggi sito FAI. Rientro a Torino nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento in hotel.
4° GIORNO, 8 DICEMBRE:
MUSEO EGIZIO E SUPERGA - VERONA
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita del nuovo allestimento del Museo Egizio. Dopo
la visita trasferimento sulla collina di Superga per la visita guidata della Basilica al cui interno sono ospitate le
tombe dei Savoia, al cippo commemorativo caduti del “Grande Torino”. Pranzo di arrivederci con menu tipico
piemontese. Dopo il pranzo, partenza in bus per il rientro a Verona previsto in serata.
EVENTO SPECIALE: LUCI D’ARTISTA 2021-22! Durante tutta la durata del tour nella città di Torino sarà possible
ammirare le meravigliose Luci d’artista, manifestazione giunta alla 24esima edizione che illumina le vie della
città con splendide installazioni, una vera e propria mostra d’arte contemporanea!
Per motivi tecnico organizzativi o a fini migliorativi il programma delle visite potrebbe subire
delle variazioni, senza nulla togliere allo stesso!

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Minimo 25 Partecipanti
Minimo 20 Partecipanti
Minimo 15 Partecipanti
Supplemento Singola

€ 660,00
€ 740,00
€ 860,00
€ 90,00

LE QUOTE COMPRENDONO
 Pullman GT per tutta la durata del viaggio
 n. 3 pernottamenti in buon hotel 3***
 n. 3 cene in ristorante esterno all’hotel con bevande incluse (1/2 acqua e ¼ vino p.p. a pasto)
 n. 3 pranzi con menu tipici piemontesi - bevande incluse (1/2 acqua e ¼ vino p.p. a pasto)
 guide professionali (n.1 mezza giornata per visita città di Torino, n.3 giornate intere per visite Alba e









Langhe, Marchesato di Saluzzo, Museo Egizio e Superga)
guida supplementare Museo Egizio
n. 1 degustazione "bicerin" in locale storico risorgimentale a Torino
n. 1 visita in cantine di noto produttore, spiegazione tecnica di vinificazione ed affinamento vini con
degustazione finale e se possibile “passeggiata didattica” nel vigneto
n. 1 visita, illustrazione tecniche di lavorazione in torronificio, prodotto di “eccellenza” Regione
Piemonte e degustazione
auricolari per le visite durante tutta la durata del tour
assicurazione medico, bagaglio, annullamento incluso Covid (non rimborsabile € 35)

LE QUOTE NON COMPRENDONO
 Ingressi ai siti indicate nel programma € 50,50
 altri pasti e bevande non menzionati
 extra di carattere personale
 tassa di soggiorno da pagarsi direttamente in hotel
 tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce «la quota comprende»
Nota bene: La normativa attuale prevede l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere ai musei e ai
ristoranti al chiuso e dal 1° settembre anche per viaggiare nei treni a lunga percorrenza e nei bus turistici.
LE PRENOTAZIONI
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia della carta d'identità e dell'acconto pari a € 250
Saldo: entro il 12 novembre 2021
COORDINATE BANCARIE: BENEFICIARIO: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO SRL
IBAN: IT 16 N 03069 18469 100000002002
DOCUMENTI: Carta d'identità in corso di validità e Green Pass valido
Nota Bene: Ia quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del
numero di persone comporterà una revisione del prezzo per persona. A norma di legge i prezzi sono
soggetti a riconferma, a termine di legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza.
Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla
quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della
cancellazione da parte del cliente.
-20% della quota di partecipazione sino a 45 giorni di calendario prima della partenza
-30% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
-50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
-70% della quota di partecipazione da 19 a 14 giorni lavorativi prima della partenza
-100% della quota di partecipazione da 13 giorni al giorno della partenza
In caso di annullamento di una persona in doppia sarà dovuto il supplemento singola.
La quota a polizza assicurativa obbligatoria non viene mai rimborsata
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