Weekend in Piemonte
Torino e la Fiera del Tartufo bianco a Moncalvo
Dal 27 al 28 ottobre 2018 – 1 notte
TORINO
tra chiese barocche, piazze auliche e gli splendidi palazzi del Patrimonio Unesco.
La famiglia Savoia proviene dal capoluogo piemontese e ha lasciato durante il periodo
regnante un'impronta nell'architettura non solo a Torino ma anche nei suoi dintorni
FIERA DEL TARTUFO BIANCO a Moncalvo
La manifestazione, fiore all’occhiello della Città Aleramica, vanta tradizioni storiche che risalgono al
XIV secolo, quando il tartufo moncalvese era Ambasciatore ufficiale delle terre monferrine presso
tutte le Corti europee
Programma:
Sabato 27 ottobre 2018
Partenza dal Ticino per Torino in comodo torpedone di GIOSY TOURS
Arrivo a Torino - Accoglienza da parte della nostro guida
Visita al Museo Egizio, 2° Museo al mondo dopo quello di Cairo
Pranzo libero, la nostra guida ci darà dei suggerimenti dove pranzare bene
Visita del Palazzo Reale e dei suoi giardini, passeggiata da Piazza Castello a Piazza San Carlo.
Tempo libero per una passeggiata verso la Mole Antonelliana o lungo il fiume Po, shopping e dolce
far niente.
Di pomeriggio tardi partenza per Chietri, Check-In in Hotel Villa LAS REVES, aperitivo di benvenuto,
cena e pernottamento.
Domenica 28 ottobre 2018
Dopo una buona colazione partenza per Moncalvo Monerrato
Accoglienza da parte di Claudio Galletto
Visita della Fiera del Tartufo Bianco
Di pomeriggio partenza per la Tenuta La Tenaglia a Serralunga di Crea
Visita della cantina, degustazione vini accompagnata da prodotti tipici monferrini
Possibilità di visitare il Santuario di Crea e il suo parco, Patrimonio dell’UNESCO
Rientro in Ticino
Prezzo:
CHF 340.- per persona in camera doppia
CHF 77.- supplemento singola
Incluso
Viaggio in comodo torpedone con autista professionista
Accompagnamento dal Ticino

Guida FD a Torino
Prenotazione, entrata, auricolare e visita guidata al Museo Egizio
Aperitivo di benvenuto, pernottamento e cena al Villa LAS REVES
Visita della cantina, degustazione di vini e prodotti tipici alla Tenuta LA TENAGLIA

Posti limitati!

Iscrizione entro 15 settembre 2018
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