
 

 

 

 

 

 

Torino  e le Langhe 

 

Torino- Piazza Carlina   

 

 

 



 

PROGRAMMA 8 giorni 

      1° giorno:  Arrivo a Milano, Malpensa 

Trasferimento con auto privata o minivan in centro città, sistemazione in albergo. Pomeriggio libero per 

shopping. Incontro nella hall dell’hotel con lo staff di Cube per una breve presentazione del viaggio e cena in 

un rinomato ristorante nel centro della città. 

2°giorno: Milano. Intera giornata dedicata alla visita della città a piedi e in auto o minivan privati con guida  

 

     Milano-Duomo 

Colazione in hotel e intera giornata dedicata al tour a piedi e in bus. Visita del Teatro alla Scala e del suo 

museo, la Galleria Vittorio Emanuele e il Duomo, interno e terrazze, Sant’Ambrogio, Cattedrali di San Lorenzo 

e Sant’ Eustorgio con Cappella Portinari, Piazza Castello. Giro panoramico della città. Visita della Pinacoteca 

di Brera. Rientro in hotel e cena in ristorante in centro. Pernottamento e colazione. 

3° giorno: Arrivo a Torino e visita del centro storico 

 

     Torino-Palazzo Madama 

Arrivo degli ospiti a Torino in mattinata: trasferimento da Milano con auto o minivan privati e sistemazione 

nell’hotel previsto. Incontro con la guida nella hall dell’albergo e inizio della visita. Pranzo leggero in un bar 

storico. Dopo pranzo inizio della passeggiata a piedi in centro per ammirare le vie, le piazze e i monumenti 

della città:  la Chiesa di San Lorenzo, il Duomo, i resti romani del Teatro e la Porta Palatina, Piazza Palazzo di 

Città, Via Palazzo di Città, Chiesa del Corpus Domini, Via Garibaldi, Via Roma, Piazza San Carlo, Via Maria 

Vittoria, Via Accademia delle Scienze, Palazzo Carignano, Piazza Carlo Alberto. Rientro in albergo e cena in  

ristorante “stellato Michelin” del centro, pernottamento. 

4° day: Torino. La Venaria Reale 

 

     Torino - Reggia di Venaria 



 

Prima colazione in albergo, incontro in hotel con un accompagnatore e inizio tour con la visita di Palazzo 

Madama,  gli scavi archeologici e la scalinata juvarriana,  Palazzo Reale, visita del Museo Egizio. Pranzo in una 

residenza storica del centro. Breve passeggiata nelle vie del centro storico e trasferimento a Venaria con auto 

privata o minivan. Visita della Reggia di Venaria e dei suoi giardini. Aperitivo e cena nel ristorante “stellato 

Michelin” sito nel complesso della Reggia. 

5° giorno: Torino.  I suoi musei e le botteghe storiche 

 

     Torino - Piazza San Carlo 

Prima colazione in hotel, incontro con i clienti nella hall e trasferimento per la visita al Museo del Cinema  

all’interno della Mole Antonelliana con salita alla sommità della Mole in ascensore. Pranzo leggero in un bar 

storico del centro città. Nel pomeriggio inizio del tour nel quadrilatero romano e visita delle botteghe 

storiche (cioccolaterie, antiquari, pasticcerie, enoteche) e ai negozi più alla moda senza dimenticare le 

numerose botteghe con le eccellenze gastronomiche del Piemonte. Degustazione del cioccolato in una 

famosa cioccolateria e ritorno in hotel. Cena in un rinomato ristorante del centro. Pernottamento e 

colazione. 

6° giorno: Torino. In giro per le Langhe 

 

     Tartufi 

Partenza per le Langhe con auto o minivan privati. Arrivo ad Alba, degustazione di vini Barolo in una delle più 

famose aziende vinicole piemontesi, pranzo a base di specialità gastronomiche langarole in un rinomato 

ristorante della cittadina. Prosecuzione della visita a Grinzane, La Morra, Serralunga d’Alba, Monforte, Barolo 

dove sarà possibile visitare le cantine del Castello e il WIMU, il Museo del Barolo.  Alla fine della giornata, gli 

ospiti raggiungeranno Pollenzo per la cena ed il pernottamento. 

7° giorno: Le Langhe. in giro per le Langhe 

 

      Langhe 



 

Prima colazione in albergo e visita della Banca del vino a Pollenzo. Partenza per i vigneti del Barbaresco, 

passando da Benevello, Treiso, Mango, Barbaresco, Neive. Qui sarà possibile fare una degustazione di 

Barbaresco e altri pregiati vini in una famosa azienda vinicola. Trasferimento al castello di Govone per la cena 

presso il rinomato ristorante “stellato Michelin” situato all’interno della Residenza Sabauda. Rientro a Torino 

per il pernottamento. 

8° giorno: Milano Malpensa  

Partenza dei partecipanti. Trasferimento con auto o minivan privato da Torino all’aeroporto di Milano      

Malpensa  

 

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 

 

 


