ù

Le Langhe
Il Foliage ed il Castello di Rivoli
“Uno dei paesaggi italiani più a misura d’uomo, tra le morbide colline Patrimonio Unesco, che regalano
in autunno i colori del foliage, grandi emozioni visive, vigne, castelli e piccoli borghi”

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

Particolare Langhe

4 giorni / 3 notti
Dal 25 al 28 Ottobre 2018

€ 395

LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo
 Sistemazione in hotel 4* a Torino nelle camere riservate
 Trattamento di mezza pensione come da programma
 Bevande incluse ai pasti (acqua minerale e vino locale)
 Visita della Tenuta di Fontanafredda
 Degustazione di Vini locali alla Tenuta di Fontanafredda
 Ingresso al Castello di Grinzane
 Visita guidata al Castello di Grinzane
 Visite ed escursioni come da programma
 Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Medico No Stop
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/08/2018
LA QUOTA NON COMPRENDE





Polizza annullamento viaggio obbligatoria € 25 per persona dopo il 30/08/2018
Il facchinaggio; Pasti/bevande non menzionati;
Ingressi a musei e siti storici non elencati nel "la quota comprende"
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato nel “la quota comprende”

per persona

Itinerario del Viaggio
ROMA - TORINO
Appuntamento con i partecipanti in luogo e ora da convenire, sistemazione in autopullman G.T. e
partenza. Sosta lungo la percorrenza per il light lunch libero. Arrivo a Torino e panoramica in
autopullman della Torino monumentale con i suoi viali alla francese e le sue architetture
sabaude che si fondono con quelle moderne realizzate da grandi architetti contemporanei. Arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

FONTANAFREDDA - GRINZANE CAVOUR
Prima colazione e partenza per il cuore del nostro itinerario, che raggiungeremo con una breve ed
interessante percorrenza. Ci inoltreremo nei morbidi paesaggi collinari, in un territorio che nel
periodo autunnale offre lo spettacolo del “foliage”, ovvero quando il fogliame assume colori cangianti dal giallo
oro al rosso intenso, in una tavolozza di meraviglie cromatiche indimenticabili. La prima sosta sarà a Serralunga
per la visita della Tenuta di Fontanafredda. Degustazione di vini locali. Il sorprendente percorso ci porterà nelle
maestose cantine ottocentesche, considerate tra le cento più belle del mondo e destinate ancora oggi
all’affinamento dei grandi rossi delle Langhe, primo fra tutti il Barolo. Potremo poi rilassarci nel “Bosco dei
pensieri”, un percorso di contemplazione realizzato nell’ultimo bosco rimasto intatto nella Bassa Langa, tra
piante secolari, vigneti e noccioleti. E’ un sentiero articolato in dodici tappe, con panchine per la sosta ad ogni
tappa ed accompagnato da cartelli con citazioni e descrizioni degli elementi dell’ambiente circostante. Light lunch
libero e nel pomeriggio saremo a Grinzane, piccolo borgo centro della tenuta agricola di proprietà della
famiglia Cavour e dominato dal Castello. La visita del Castello ci farà conoscere il personaggio più importante, il
“padrone di casa”, il Conte Camillo Benso, che scopriremo nel maniero di famiglia, dove visse dal 1832 al 1849,
in qualità di sindaco. Scopriremo uno statista inedito, emergerà il suo privato, i suoi sogni, le sue donne, insomma
tutto quello che non si trova sui libri di storia. Visiteremo, poi, il museo etnografico, comprendente allestimenti sul
tartufo, rari oggetti dell’enogastronomia locale e cimeli cavouriani. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

Particolare Castello di Grinzane Cavour

CASTELLO DI RIVOLI - TORINO
Prima colazione in hotel e partenza per l’entroterra torinese, per la visita della Reggia Reale di
Rivoli, Patrimonio dell’Unesco (ingresso non incluso) con la sua particolarissima struttura che si
staglia sulla collina dell’anfiteatro morenico di Rivoli - Avigliana. Il complesso è uno dei simboli
più importanti della dinastia sabauda, parte integrante di un disegno, che da fine ‘500, porta alla realizzazione della
cosiddetta “corona di delizie”. Il complesso si compone di due strutture: il Castello, oggi nel suo aspetto
settecentesco, con le sue splendide sale storiche e la Cappella di Maria Teresa d’Asburgo Este e la Manica
Lunga, sua opposta. Questa struttura architettonica, realizzata nel ‘600, concepita come pinacoteca del duca Carlo
Emanuele I, è separata dal castello da un atrio, vera e propria spaccatura a cielo aperto, su cui troneggiano le
pareti non finite del Castello e della Manica Lunga. Al centro colonne e pilastri appartenenti al grandioso progetto
Juvarriano si stagliano verso il cielo, regalando un ambiente di rara suggestione: I due edifici, appartenenti a
due epoche diverse, sono stati recuperati e valorizzati da un lungo e sapiente restauro terminato da poco. Rientro
a Torino,

light lunch libero in centro e dopo una piacevole passeggiata nel “salotto buono” della città, tempo a
disposizione per attività e visite individuali. Potrete scegliere tra il Museo Egizio, Palazzo Madama, il nuovo
Museo del Risorgimento o semplicemente una piacevole passeggiata in un centro storico di grande
eleganza e signorilità. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

Particolare Torino

TORINO - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta lungo la percorrenza autostradale per il light lunch
libero e rientro a Roma previsto in serata.

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 110
HOTEL
Hotel 4* a Torino dotato di tutti i comfort
AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T dotato di tutti i confort.
Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato raggi.to di min.35
partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4) L'attuale Legislazione Italiana se
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

