
 

 

 

 

 

 

Torino  e le Langhe 

Vino, tartufo e formaggio 

 

Torino- Piazza Carlina   

 

 



 

 

PROGRAMMA 5 giorni 

      1° giorno:  Arrivo a Torino e visita del centro storico 

 

Arrivo all’aeroporto di Torino e trasferimento in albergo. Incontro nella hall dell’hotel con lo staff di Cube per 

una breve presentazione del viaggio. Pranzo in un caffè storico del centro. Dopo pranzo incontro con la guida 

per la visita a piedi del centro storico con il suo Quadrilatero romano, i suoi negozi storici ( cioccolaterie, 

antiquari, pasticcerie ed enoteche ), i suoi negozi di tendenza e le tipiche gastronomie. Assaggio della famosa 

cioccolata calda e rientro in albergo. Aperitivo con i vini del territorio. Cena in un ristorante stellato Michelin 

del centro. Pernottamento.      

2°giorno: Torino. La Mole Antonelliana, il Museo del Cinema, Eataly e la Reggia della Venaria  

 

Prima colazione in hotel e incontro con lo staff di Cube nella hall dell’albergo. Trasferimento in centro per la 

visita del Museo del Cinema e la risalita sulla Mole, dalla quale si potrà ammirare il panorama della città e 

delle Alpi. Al termine trasferimento da Eataly, il più originale supermercato del cibo e della gastronomia 

italiana, dove si può apprezzare l’alta qualità del cibo offerto. Pranzo in un ristorante stellato Michelin all’ 

interno di Eataly . Nel primo pomeriggio trasferimento , con un mezzo privato, alla Venaria Reale per la visita 

della magnifica Residenza Sabauda  e dei suoi giardini. Aperitivo e cena in un ristorante stellato Michelin che 

ha sede nei locali della residenza. Rientro in albergo e pernottamento . 

3° giorno: Le Langhe e la Provincia di Cuneo 

 

Prima colazione in hotel e partenza con un mezzo privato, accompagnati dallo staff di Cube, per le Langhe. 

Arrivo ad Alba, passando attraverso Bra dove si potrà avere una degustazione di differenti formaggi 

piemontesi,  per una degustazione di Barbaresco e Barolo in una delle maggiori aziende produttrici di vino 

della zona. Pranzo a base di prodotti del territorio in un ristorante ad Alba  (in stagione si potra’ 

eventualmente gustare un pranzo a  base di tartufo bianco ). Dopo pranzo, inizio della visita, accompagnati 

da una guida locale, dei paesi  di Grinzane, La Morra, Serralunga, Monforte, Barolo dove sarà possibile 



 

apprezzare la bellezza delle cantine del Castello e visitare il WIMU ( Wine Museum ). Al termine delle visite , 

si raggiungerà Pollenzo per la cena e il pernottamento. 

4° giorno: Le Langhe e la Provincia di Cuneo 

 

Prima colazione in albergo e visita della Banca del Vino. Partenza con un mezzo privato per la zona del Barbaresco 

e visita, accompagnati da una guida locale, dei villaggi di Benevello, Treiso, Mango, Neive e Barbaresco. Qui sarà 

interessante degustare il famoso vino  Barbaresco. Pranzo in una trattoria della zona. Nel pomeriggio 

trasferimento a Murazzano per la degustazione del rinomato formaggio. Cena e pernottamento in zona.      

5° giorno: Torino.  Aeroporto di Caselle 

Prima colazione in hotel e trasferimento con un mezzo privato all’aeroporto di Caselle 

      

 

 

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 
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