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Verso il 2015: 
ostensione della Sindone  

 

TORINO, LA SANTA SINDONE E LE LANGHE  
dal 19 Aprile al 24 Giugno 

 
 1° GIORNO: TORINO  
Arrivo a Torino nel primo pomeriggio, incontro con la guida in piazza Castello lato Teatro Regio e visita del centro storico: 
Piazza Castello, cuore della città,  con gli splendidi e storici palazzi che si affacciano;  visita dello spettacolare scalone Juvarriano 
all’interno di Palazzo Madama, visita della barocca chiesa di San Lorenzo. Continuazione verso via Garibaldi, via Roma, p.za San 
Carlo, il “bel salotto della città”, la risorgimentale p.za Carignano e la galleria Subalpina  
Cena e pernottamento in hotel 
 
2° GIORNO: LO SPLENDORE DELLE LANGHE  
Colazione in hotel e partenza per le colline delle Langhe: un capriccioso percorso di salite, discese e piccole curve che 
racchiudono i vigneti più preziosi del Piemonte: è il regno del Barolo, “re dei vini e vino dei re”, del Nebbiolo, del Dolcetto e del 
Barbera. In pochi chilometri un succedersi di antichi manieri e di torri medievali immersi nelle infinite distese di vigneti e coltivi.  
Sosta in una cantina locale per una degustazione di vini.  
Pranzo tipico in agriturismo  
Nel pomeriggio visita di Alba, capitale delle Langhe, nota come “città dalle cento torri”. Adagiata tra le ridenti colline che le 
fanno da anfiteatro, la città si estende intorno ad un suggestivo centro storico di struttura medioevale ricco di torri, caseforti e 
numerosi monumenti romanico-gotici. 
Sosta in un caratteristico laboratorio con assaggio di torrone, prodotto tipico piemontese. 
Al termine, rientro ih hotel per la cena e pernottamento 
 
3° GIORNO: LA SINDONE    
Colazione in hotel e tempo per la  visita alla Santa Sindone 
FINE SERVIZI  
 

NOTE: 
Il seguente programma è puramente indicativo – l’organizzatore si riserva la facoltà di poter variare l’itinerario in base al REALE 
orario di ingresso alla Sacra Sindone.   
Orari, prenotazioni e modalità di ingresso  sono indipendenti  alla gestione del Tour Operator 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Hotel 3*  Torino o dintorni (in base alla disponibilità) con trattamento di mezza pensione,  

 Ricco pranzo il secondo  

 Bevande incluse (1/4 di vino – 1/2  di acqua) 

 Visite guidate : pomeriggio primo giorno,  intera giornata secondo giorno 

 Degustazione in cantina e laboratorio artigianale di torrone  

 Prenotazioni obbligatorie ai musei e alla Sacra Sindone 

 Nostra assistenza 

 Un gratuito in doppia ogni 25 paganti 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 biglietti d’ingresso a musei e residenze  

 Gli extra di carattere personale 

 Le mance 

 Quanto non specificatamente indicato nella “quota comprende” 

 I trasporti  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
A partire da euro 175,00 a persona in camera doppia   Supplemento singola  da euro 20,00 a notte a persona 
 

Vista l’importanza dell’evento si consiglia di opzionare prima possibile delle date 
per poter meglio soddisfare i vostri Clienti 


