TORINO - LANGHE
12-16 giugno 2018
1° giorno: OSPEDALETTO-ISTRANA / CASTELNUOVO DON BOSCO / TORINO
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.15 e partenza alle 6.30 per Vicenza - autostrada Verona, Brescia. Sosta per relax. Si
prosegue per Milano, Castelnuovo Don Bosco. Visita al Santuario, eretto sul luogo dove è nato San Giovanni Bosco e
le cui spoglie sono conservate nella cripta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per Torino, incontro con
la guida e visita panoramica della città: centro storico della città: Piazza Castello – Palazzo
Madama – Duomo – Piazza San Carlo – Palazzo Reale, ecc. TORINO - capoluogo del
Piemonte, al margine occidentale della Pianura Padana, alla confluenza della Dora Ripara col
Po. Importante industria automobilistica (FIAT) affiancate da quelle sussidiarie.
Sede universitaria (dal 1404) con vari musei e gallerie. L'aspetto della città ha un'impronta
caratteristica, dovuta al riassetto urbanistico promosso dai Savoia dal XVI secolo.
In serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: TORINO

Prima colazione in hotel, incontro con la guida. Al mattino, trasferimento a Venaria Reale per
la visita della Reggia dei Savoia, recentemente restaurata e dei Giardini. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, salita a Superga per ammirare la famosa Basilica e gli appartamenti reali con
le tombe dei Savoia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento

3° giorno: TORINO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e al mattino visita del Museo Egizio, considerato per valore e quantità di
reperti, il più importante del mondo dopo quello del Cairo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, si completa la visita della
Torino moderna, sempre con la guida: sosta alla Mole Antonelliana, il simbolo di Torino. Sosta al Parco del Valentino
con passeggiata nel Borgo Antico, il Parco Olimpico, il Lingotto, ecc. Il programma sarà definito direttamente con la
guida. In serata, rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
4°giorno: LE LANGHE: ALBA - CASTELLO DI BAROLO - LA MORRA / TORINO
Colazione in Hotel Ore 09.00 incontro con la guida in hotel. Partenza per Alba. Visita della
famosa città delle cento torri. Partenza per Grinzane Cavour, visita panoramica delle bellissime
e sinuose colline che circondano il Castello. Pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio,
itinerario del Barolo con sosta al Museo del Barolo. Bellissimo Museo del Vino, quindi, si
prosegue con una passeggiata in La Morra, paesino celebre per il suggestivo "belvedere" che
offre una vista di incomparabile bellezza sui vigneti della Bassa Langa. Qui sorge il monumento
al vignaiolo. Nel corso della giornata, ci sarà la possibilità di visitare una cantina. Rientro in hotel a Torino, cena e
pernottamento.
5° GIORNO: RACCONIGI / OSPEDALETTO-ISTRANA
Colazione in Hotel. Visita guidata al Castello Reale di Casa Savoia a Racconigi. Utilizzato
dalla famiglia reale fino al secondo conflitto mondiale come residenza di villeggiatura, il castello
si presenta come un edificio composito dove elementi barocchi, neoclassici ed ottocenteschi
convivono a formare un gioiello dalle varie sfaccettature. Gran parte degli arredi risalgono
all’epoca Carloalbertina. Si visiteranno, tra gli altri, l’elegantissimo Salone di Diana, il Salone
d’Ercole, gli Appartamenti Cinesi. Pranzo in ristorante. Rientro con soste relax lungo il percorso
e arrivo previsto per le ore 21.00

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
minimo 26 partecipanti – EURO 640,00
minimo 36 partecipanti – EURO 600,00
Supplemento camera singola – Euro 25,00/notte/persona
comprende:
- Viaggio in pullman gran turismo BONAVENTURA EXPRESS
- Sistemazione in buon hotel 3 stelle a Torino o dintorni in camere doppie con servizi privati
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno
- Bevande ai pasti nella misura di 1/4 vino e ½ minerale
- Guida a Torino e Langhe come da programma: 3 giornate intere e 2 mezze giornate
- Visite ed escursioni come da programma
- Tassa di soggiorno in hotel
- Tasse, pedaggi, parcheggi, ecc.
Non comprende: Ingressi, mance e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

Ingressi (prezzi attuali) DA PAGARE IN LOCO:
Museo egizio: Euro 15,00 + Euro 1,00 prenotazione
Superga: Tombe reali: Euro 4,00
Venaria reale e giardini: Euro 14,00
Castello di Racconigi: Euro 5,00 + Euro 2,00 parco (facoltativo)

ACCONTO: Euro 200,00/persona entro il 4 febbraio 2018
SALDO: entro fine maggio 2018

Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl – Via S.Ambrogio n. 36 – 31050 Badoere (Tv)
Tel. 0422/837122 Fax 0422/739586
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Assicurativa R.C. ALLIANZ ASSISTANCE n. 182671 - P.IVA e C. Fisc 02475260267

