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VIaGGIo dI GruPPo esClusIVa Caldana T.o.

TORINO, le LANGHE e la VALLE D’AOSTA
Durata: 5 giorni/ 4 notti

Uno degli itinerari più classici del panorama turistico italiano, che porta alla 
scoperta delle regioni più occidentali della nostra Penisola. Si visita Torino, 
prima Capitale d’Italia, città d’arte ricca di musei e storia. Di sicuro interesse 
le visite al Museo del Cinema, ospitato nella scenografica Mole Antonelliana ed 
il ristrutturato Museo Egizio di Torino oltre, naturalmente, alla splendida 
Venaria Reale. Si scoprono poi le Langhe: meravigliose colline, nobili vigneti ed 
antichi borghi sono le caratteristiche di questa rinomata e magica terra situata 
a cavallo delle provincie di Cuneo ed Asti. Una giornata sarà dedicata alla visita 
di Aosta, antichissima città d’origine romana, crocevia di culture al confine con 
Francia e Svizzera con uno dei castelli più famosi della regione: il Castello di Fénis.

1° GIORNO (km 250)
MILANO - ALBA - TORINO
Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Milano. Incontro con l’accompa-
gnatore e partenza in pullman Gran Turismo 
per il Piemonte e Alba, capoluogo delle Lan-
ghe, famosa nel mondo per i vini e l’annuale 
Fiera del Tartufo. Visita del centro città d’im-
pianto medievale.  Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza per un itinerario panoramico delle 
Langhe, recentemente annoverate dall’Unesco 
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Soste 
a Grinzane Cavour, La Morra e Barolo, famo-
so per il suo pregiato vino, Il Barolo appunto. 
Definito “il Re dei Vini, il Vino dei Re”è il vero 
e proprio cuore pulsante dell’area vitivinicola 
delle Langhe; il motore potente e prestigioso 
che fa viaggiare tutte le eccellenze della Re-

gione Piemonte. Visita di una cantina locale e 
piccola degustazione. In serata arrivo a Torino, 
città vivace ed elegante sulle rive del Po, cir-
condata dalle cime dell’arco alpino. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO (km 105)
TORINO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata a piedi del centro città la cui storia è 
legata alla Monarchia Sabauda e all’Unità d’I-
talia. Da piazza Castello si ammirerà la cortina 
degli antichi edifici barocchi tra i quali spicca 
Palazzo Madama, continuazione con la Chiesa 
di San Lorenzo, considerata una delle trecen-
to Chiese più belle d’Italia. Si prosegue con la 
centralissima via Roma verso Piazza San Carlo 
e Piazza Carignano per arrivare alla bella Gal-
leria Subalpina in stile Liberty. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita del Museo Egizio, secon-
do solo a quello del Cairo. Completamente e 
meravigliosamente ristrutturato nel 2015 è 
una tappa irrinunciabile durante la visita del-
la città. Il Museo custodisce preziosi reperti 
portati in Italia da B. Dovretti e E. Schiappa-
relli a fine ‘800: oltre 8000 oggetti con gran-
di statue, papiri, stele, sarcofagi e mummie, 
amuleti, monili e oggetti della vita quotidiana. 
Simbolo della raccolta è la statua del farao-
ne Ramses II, considerata uno dei capolavori 
della scultura egizia dal decifratore dei gero-
glifici, Jean-François Champollion. La scultura 
più antica della collezione, invece, è la statua 
della principessa Redi, scolpita al tempo della 
III dinastia (2800 a.C. circa). Al termine tempo 
libero a disposizione. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.
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MILANO - Linea via Monte Bianco                Quote per persona in camera doppia cod: IPLB

DATE DI PARTENZA 2017 TUTTO BUS

Aprile 13 - 27 € 719

Maggio 10 - 24 - 31 € 719

Giugno 7 - 21 € 719

Luglio 5 - 19 € 719

Agosto 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 729

Settembre 6 - 20 € 719

Ottobre 4 - 18 - 28 € 719

Novembre 1 - 15 € 719

Supplemento camera singola € 150

3° GIORNO (km 60)
TORINO - REGGIA VENARIA REALE E 
BASILICA DI SUPERGA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della 
Reggia e del Parco di Venaria Reale, splendido 
castello barocco dove i regnanti di Casa Savoia 
erano soliti dedicarsi alla caccia. Visita delle ma-
gnifiche sale, della Grande Galleria disegnata 
da F. Juvarra e del grande parco con gli sceno-
grafici giardini alla francese. La Venaria Reale e 
le altre residenze reali sabaude sono annovera-
te dall’Unesco nel Patrimonio mondiale dell’U-
manità. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con 
guida della collina di Superga, uno dei punti 
panoramici più belli ed affascinanti della città. 
Visita della Basilica. Voluta dal Duca Vittorio 
Amedeo II, a seguito di un voto fatto alla Ma-
donna delle Grazie nel 1706, durante l’assedio 
dei Franco-Spagnoli in Piemonte, la costruzione 
si deve a Filippo Juvarra, architetto messinese 
di Casa Savoia. Nei sotterranei della Basilica 
si trovano anche le Tombe Reali dei membri 
di Casa Savoia. La cripta venne realizzata per 
volere di Re Vittorio Amedeo III; il progetto, affi-
dato all’architetto Francesco Martinez nel 1774, 
nipote di Filippo Juvarra, è definitivamente rea-
lizzato nel 1778. Al termine della visita rientro 
in città. Cena e pernottamento.
4° GIORNO (km 236)
TORINO - VALLE D’AOSTA - TORINO
Prima colazione in hotel. Partenza per Aosta. 
La città venne fondata dai Romani nel 25 a.C. 
- all’inizio dell’Età Augustea - col nome di Au-
gusta Praetoria. La colonia, edificata nei pressi 
della confluenza del torrente Buthier col fiume 
Dora, è un modello esemplare di urbanistica 
romana. Della città romana Aosta conserva im-
portanti monumenti quali l’Arco d’Augusto, la 
Porta Pretoria, il teatro, il criptoportico forense, 

la cinta muraria quasi interamente conservata. 
L’impianto urbanistico, rigidamente ortogona-
le, che suddivideva la città in insulae, è ancora 
oggi ben riconoscibile. All’arrivo incontro con 
la guida per la visita del centro storico. Al ter-
mine tempo a disposizione per il pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio visita del Castello di Fénis 
che, eretto tra il XII e XV secolo, è il castello 
medievale per eccellenza. Costruito da Aimo-
ne di Challant nel XIV secolo, sfruttando pre-
esistenze già citate nei documenti del secolo 
precedente, il castello è stato arricchito nel XV 
secolo da uno splendido ciclo di affreschi, ca-
polavoro del gotico internazionale, che decora 
il cortile e la cappella. In serata rientro a Torino. 
Cena e pernottamento.
5° GIORNO (km 185)
TORINO - ASTI - MILANO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Museo Nazionale del Cinema, nella strepitosa 
ambientazione della Mole Antonelliana, l’ope-
ra più significativa dell’architetto Antonelli, da 
oltre un secolo simbolo della città. Dall’alto dei 
suoi 167m di altezza, raggiungibili utilizzando 
l’ascensore panoramico, è possibile godere di 
un panorama mozzafiato che abbraccia tutta 
la città, incorniciata dalle meravigliose vette 
alpine. Al termine tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Partenza per Asti, meravigliosa-
mente adagiata nel cuore del Piemonte, tra le 
splendide colline del Monferrato. Conosciuta 
anche come la Città delle Torri, vanta una sto-
ria millenaria che viene raccontata attraverso 
le sue Chiese, i suoi bei palazzi settecenteschi 
ed i caratteristici monumenti in cotto color 
rosso. Al termine della visita continuazione 
verso Milano. In serata rientro alla località di 
partenza.

INFORMAZIONI UTILI
HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

TORINO Best Western HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Torino: Museo Egizio •  Reggia e Parco di Venaria • 
Tombe Reali • Museo Nazionale del Cinema • Ao-
sta: Teatro Romano • Castello di Fenis € 60.

SITI UNESCO
Langa del Barolo • Reggia di Venaria Reale • Palaz-
zo Madama • Palazzo Carignano.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA TUTTO BUS
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

LOCALITÀ DI PARTENZA 
Elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 12 - 17.
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