TORINO GOLOSA
dal 8 all’11 Novembre 2018
Alba, Torino, Novara
Pensione completa e visite guidate
PROGRAMMA
1°giorno: Venezia (Tronchetto) – Mestre - Alba
Partenza in orario da definire in pullman GT. Brevi soste e pranzo lungo il percorso. Arrivo ad Alba. Visita guidata a piedi della
città: la capitale delle Langhe. Di antiche origini romane Alba raggiunse il suo massimo splendore nel XII secolo, guerreggiando in
concorrenza con la vicina Asti. E' definita “la città delle 100 torri”, del tartufo e del torrone. Trasferimento a Torino (o limitrofi).
Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2° giorno : Torino e il cioccolato
Prima colazione in hotel. Guida a Piazza Castello, visita del centro città a piedi. Si vedrà la cortina degli antichi edifici barocchi, tra
cui spiccano Palazzo Madama di cui si visiterà la corte medievale con il suo scintillante scalone d’onore. Dopo la visita degli
esterni di Palazzo Reale, si proseguirà verso il Duomo di San Giovanni, la Chiesa di San Lorenzo, la cappella regia dei Savoia,
Palazzo Carignano, pranzo in un ristorante del centro. Pomeriggio alla scoperta delle bellezze artistiche del Palazzo Reale di
Torino. Il piano aulico ci accoglierà attraverso un percorso guidato tra saloni da ricevimento, gabinetti cinesi, boudoir
seicenteschi e scintillanti spazi per le danze. Il pomeriggio degustazione del tipico “bicierin” servito nella suggestiva cornice della
Caffetteria Gerla negli antichi uffici di Frutteria di Sua Maestà Reale. Rientro in hotel cena e pernottamento.
3°giorno: Torino - Museo Egizio - Fabbrica del cioccolato
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata del Museo Egizio secondo al mondo dopo quello del Cairo,
conserva sarcofagi, mummie, vestigia che documentano i vari aspetti della civiltà egizia. Al termine della visita tempo a
disposizione e pranzo libero. Pomeriggio dedicato al Cioccolatò la fiera torinese del cioccolato ospiterà oltre 100 laboratori e
maitre chocolatier d’eccellenza. Ci saranno convegni, spettacoli e tante altre forme di intrattenimento ma soprattutto tantissimo
buon cioccolato pregiato e artigianale. Largo spazio sarà riservato ai prodotti del territorio e della grande tradizione piemontese
legata al cibo degli dei. Saranno allestite in piazza San Carlo due fabbriche del cioccolato di cui una denominata “bean-to-bar”
(dalla fava alla barretta) mentre l’altra fabbrica, per onorare la città di Torino, produrrà direttamente in loco il famoso
gianduiotto piemontese, dalla nocciola al prodotto finito. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.
4°giorno: Novara– Mestre – Venezia
Prima colazione in hotel . Partenza in pullman per Novara visita con guida della splendida cittadina, all'elegante centro storico, di
origini romane. Visita all’antica Cattedrale ricca di preziosi tesori, alla spettacolare cupola della Basilica di San Gaudenzio, alta
121 metri che svetta sull’abitato e che è visibile da decine di chilometri di distanza accanto all’elegante campanile settecentesco.
Pranzo in ristorante o agriturismo . Nel pomeriggio partenza per il rientro a Mestre.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 460. Quota apertura pratica € 40. Supplemento singola € 60.
Numero minimo 30 partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi, trattamento di
pensione completa incluse bevande (¼ vino e ½ minerale) escluso il pranzo del 2°giorno, visite guidate come da programma,
ingresso al Museo Egizio e al Polo Reale, accompagnatore, assicurazione medico non stop e contro annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno da corrispondersi in loco, il pranzo del 2° giorno, altri ingressi,
mance ed extra in genere.
INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel. 041.5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

