
 

 

 

 

 

Piemonte e Liguria : vino, tartufi, formaggi, olio d’oliva 

 

Torino – Negozio storico di cioccolato 

 

 

 

 



 

 PROGRAMMA DI 7 GIORNI 

      1° Giorno: Torino. Arrivo a Torino e visita al centro storico 

 

     Torino - Palazzo Madama 

Arrivo e trasferimento nell’albergo prescelto con macchina privata o minivan. Incontro con lo staff di Cube 

nella hall dell’albergo per un breve briefing. Pranzo in un caffè storico di Torino e, dopo pranzo, a piedi e con 

una guida privata, inizio della passeggiata nel centro storico per apprezzare le strade, le piazze e i monumenti 

della città.  Nel pomeriggio inizio del tour nel quadrilatero romano e visita dei locali storici ( cioccolaterie, 

antiquari, pasticcerie e vinerie), dei negozi di tendenza e delle tipiche gastronomie  ricche di prelibatezze. 

degustazione della famosa cioccolata calda e ritorno in albergo. Cena in un famoso ristorante stellato 

Michelin. Notte in albergo 

2° Giorno: Torino. Museo del Cinema nella Mole Antonelliana, la Venaria Reale 

 

     Torino - Reggia di Venaria 

Colazione in albergo e incontro con lo staff di Cube nella hall. Visita di Eataly, il più fornito paniere di prodotti 

d’eccellenza della gastronomia italiana. Trasferimento con auto privata o minivan al Museo del Cinema per 

una visita e, con l’ascensore, salita lungo la Mole Antonelliana per poter godere dall’alto del magnifico 

panorama sulla città. Pranzo leggero in centro e breve passeggiata nel centro storico. Trasferimento con 

mezzi privati alla Reggia di Venaria, visita della residenza sabauda e dei suoi giardini. Aperitivo e cena in un 

rinomato ristorante stellato Michelin che ha sede nella Reggia. Rientro in albergo per il pernottamento. 

3° Giorno: Langhe e Cuneese : vini , tartufi e formaggi 

 

     Le Langhe – I tartufi 

Prima colazione in albergo e partenza per le Langhe  accompagnati  dallo staff di Cube. Arrivo ad Alba 

passando per Bra per una degustazione di formaggi e di vino Barolo in una delle più famose aziende 



 

produttrici del territorio. Pranzo in un famoso ristorante stellato Michelin,  con menu che prevede, se in 

stagione, ricette a base dal famoso tartufo bianco. Partenza, con una guida locale privata, per la zona del 

Barbaresco, attraverso Benevello, Treiso, Mango, Barbaresco e Neive. Qui sarà interessante fare una 

ulteriore degustazione di Barbaresco in una azienda specializzata nella produzione di questo famoso vino. 

Trasferimento a Govone e cena in un famoso ristorante stellato Michelin nel Castello, residenza dei Savoia. 

Pernottamento a Govone.  

4° Giorno: Langhe e Cuneese : vini e formaggi 

 

      Le Langhe 

Prima colazione in albergo  e prosecuzione, con una guida locale privata, verso Grinzane,La Morra, 

Serralunga, Monforte e Barolo, dove sarà possibile visitare le cantine del Castello  e il WIMU, Museo del Vino. 

Pranzo in ristorante a base di specialità langarole . Alla fine della giornata, gli ospiti  raggiungeranno  Pollenzo 

per una visita della Banca del Vino e la sistemazione  nell’Albergo dell’Agenzia e la cena nel ristorante stellato 

Michelin presso la medesima struttura.  

6° Giorno: Liguria, alla scoperta dell’olio d’oliva  

 

       Liguria- il famoso olio d’oliva  

Prima colazione in albergo  e partenza per la Liguria attraverso il colle di Nava , passando per  Murazzano per 

una degustazione del famoso formaggio presso un produttore locale. Attraversando  caratteristici borghi 

liguri saranno previste alcune soste per la degustazione del famoso olio di oliva ligure nelle località di  

Borghetto d’Arroscia, Dolcedo e Badalucco. L’itinerario della giornata si concluderà a Ventimiglia ancora in 

tempo per una visita del caratteristico centro storico e per il rientro in albergo. Cena a base di specialità liguri 

di pesce in un caratteristico ristorante sul porto. Pernottamento. 

7° Giorno: dalla Liguria alle valli di Cuneo, tra olio d’oliva e formaggi pregiati 

 

       Formaggio piemontese: il Castelmagno  



 

Prima colazione in albergo e  partenza per Isolabona per un’altra degustazione di olio d’oliva presso una 

rinomata azienda produttrice.  Visita ai pittoreschi borghi di Dolceacqua  e  Apricale. Partenza per Cuneo 

attraverso il Colle di Tenda . Rientro a Torino per la sistemazione in albergo. Cena in un ristorante del centro 

e pernottamento.   

8° Giorno: Partenza 

Prima colazione  in albergo e  partenza per l’aeroporto      

N.B.:Vi informiamo che i nostri tours possono subire delle variazioni a causa dei cambiamenti stagionali degli orari dei musei. 

 
 

N.B.I nostri programmi sono formulati su misura secondo le esigenze, gli interessi e i servizi richiesti da ogni singolo 

cliente, i prezzi  di conseguenza saranno calcolati ogni volta per ogni ospite.  

La degustazione di tartufo sarà possibile da Ottobre fino a Gennaio e il costo sarà calcolato sul momento. 

  

 

 

 

 

 

 

CUBE travels, culture and leisure s.r.l. 

Corso Duca degli Abruzzi 48 – 10129 Turin, Italy 

+39 393 458 86 49       +39 393 458 90 39 

info@cubepiemonte.com 

www.cubepiemonte.com 

 

 

                                                             


