
 

 

 

 

 

 

Sinagoghe ed eccellenze piemontesi 

Itinerario nelle Langhe e nel Monferrato 

 

Torino- Piazza Carlina   

 

 



 

 

PROGRAMMA di 4 giorni 

      1° giorno:  Carmagnola, Saluzzo, Cherasco 

Arrivo all’aeroporto di Torino o di Milano e incontro con lo staff di Cube per una breve introduzione al tour. 

Trasferimento a Cherasco con un mezzo privato. Lungo la strada ci si fermerà per la visita alla Sinagoga di 

Carmagnola, situata in un edificio del 18mo secolo. Pranzo in un rinomato ristorante in zona. Al termine 

trasferimento a Saluzzo per la visita della Sinagoga, anch’essa del 18mo secolo. Quindi si raggiungerà l’hotel 

in Cherasco per la sistemazione nelle camere. Nel tardo pomeriggio visita del Palazzo Salmatoris, dove fu 

firmato nel 1796 l’Armistizio fra Napoleone e il Re d’Italia  e della Sinagoga, piccolo gioiello del 18mo secolo. 

Si potrà degustare un ottimo cioccolato nella pasticceria storica del centro città e rientrare in albergo per la 

cena. Pernottamento. 

2°giorno: Mondovi, Langhe, Cherasco  

Prima colazione in hotel e partenza per Mondovì per una visita della cittadina e della Sinagoga con la sua 

famosa stanza della preghiera.  Pranzo in una trattoria della zona, rinomata per la sua pasta fatta in casa e le 

sue specialità piemontesi. Dopo pranzo trasferimento a Monforte e Barolo e per le visite dei villaggi langaroli. 

Nel tardo pomeriggio è prevista una degustazione di vino vicino ad Alba per apprezzare il famoso Barolo in 

una delle più famose aziende produttrici di vino del territorio. Rientro a Cherasco passando per  La Morra. 

Cena prevista in un ristorante stellato Michelin in zona. Rientro in albergo a Cherasco per il pernottamento. 

3° giorno: Cherasco, Langhe, Asti, Casale Monferrato, Torino      

Prima colazione in hotel e partenza per Asti per visitare  le vie del centro storico e la sua Sinagoga, famosa 

per lo splendido Aron. Nel tragitto visita della zona del Barbaresco, passando per i paesi di Neive, Treiso e 

Barbaresco. Pranzo in una trattoria in zona. Al termine della visita di Asti, la giornata prosegue verso Casale 

Monferrato dove si potrà visitare la Sinagoga del 17mo secolo, dichiarata Monumento nazionale. Al termine 

trasferimento a Torino, dove l’arrivo è previsto in serata. Cena in un ristorante stellato Michelin nel centro 

città. Pernottamento. 

4° giorno: Torino.       

Prima colazione in albergo, incontro in hotel con un accompagnatore e inizio del tour con la visita a piedi 

della città, accompagnati da una guida locale. Si potrà ammirare  Palazzo Madama,  gli scavi archeologici e la 

scalinata juvarriana, Palazzo Reale e il centro storico, con il suo affascinante Quadrilatero romano. Nel 

pomeriggio, trasferimento, con un mezzo privato, agli aeroporti di partenza. 

 

N.B.: Si precisa che i percorsi previsti potranno subire variazioni in funzione degli orari dei musei nelle varie stagioni. 

 

N.B: i nostri programmi sono personalizzati seguendo le esigenze di ogni singolo cliente e quindi il preventivo e i 

relativi servizi verranno definiti singolarmente di volta in volta. 

 

 

 



 

 

 

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 

 

 


