
  Il Mondo in valigia di C&D Viaggi sas OUTgoing  

& Oneiros INcoming Piemonte 
 

 

Via Gianfrancesco RE, n.1 – 10146 Torino – Tel. +39 011-7732249/ Fax + 39 011-19792832 

Agenzia Viaggi e Tour Operator – P. Iva 07585620011 

Mail to : info@mondoinvaligia.it – Sito web:  www.mondoinvaligia.it (OUTgoing – individuali e gruppi) 

Mail to: oneiros_viaggi@yahoo.it – Sito web:  www.oneirosviaggi.it  (INcoming Torino e Piemonte) 

 

NOVI LIGURE TERRA DI ECCELLENZE 
 
Arrivo a Novi Ligure  la città del cioccolato. Sosta in centro in prossimità sia della cioccolateria 
Novi Excelsior  per chi desidera assaggiare la tipica colazione novese (caffè o “marocchino”con 
cioccolato Novi e trancio di focaccia), sia della storica pasticceria “Carletto” famosa per i “baci 
di dama”. 
Dopo la “dolce sosta” il tour prosegue con una visita guidata nel centro storico per ammirare le 
facciate dipinte delle dimore storiche della nobiltà genovese e una visita, con apertura in 
esclusiva, dell’oratorio della Confraternita della Maddalena. La passeggiata termina con la visita 
del Museo dei Campionissimi -il più grande museo europeo che racconta la storia della bicicletta 
e dei suoi Campioni novesi Fausto Coppi e Costante Girardengo. 
Pranzo in ristorante con menù degustazione di piatti tipici tra cui la famosissima “focaccia 
novese DECO” 
Nel pomeriggio visita alla BODRATO Cioccolato, fabbrica di eccellenza artigiana dove, oltre a 
capire come nascono le pregiate “praline” (tavoletta di cioccolato salato, praline con crema di 
nocciola tonda gentile o i famosi “boeri” dove il cioccolato avvolge le ciliegie “vignola”) si avrà 
la possibilità di fare acquisti. 
Trasferimento in bus, ammirando le dolci colline di vigneti, presso una delle numerose cantine 
di produzione del famoso bianco piemontese GAVI DOCG; esclusiva degustazione 
accompagnata da focaccia novese e salumi della tradizione (testa in cassetta e salame al Gavi). 
Possibilità di acquistare il vino 
Rientro a Torino 
 

Costo per persona dell’escursione € 48.00 
 
La quota comprende: 
Servizio visita guidata full day; 
Pranzo con menù tipico bevande incluse (2 antipasti, 1 primo, 1 secondo, dolce e caffè) 
Degustazione di Gavi con prodotti locali; 
Biglietto d’ingresso al Museo dei Campionissimi; 
Aperture esclusive; 

 


