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IL MEGLIO IN ... 72H! 
Torino, la reggia, il museo Egizio e le colline delle Langhe 

3gg/2 notti 
 

1)  REGGIA DI VENARIA REALE  
 
Arrivo a Venaria Reale nel primo pomeriggio  
Incontro con la guida e visita della Reggia dei Savoia, simbolo di splendore, prestigio e 
magnificenza. Si visiteranno gli ambienti da poco restaurati: il grande salone, la galleria di 
Diana e la chiesa di sant’Uberto. Il percorso di visita della Reggia di Venaria è impreziosito 
dalla presenza di una serie di inserti multimediali altamente evocativi, ideati dal celebre 
regista Peter Greenaway. Passeggiata nei giardini. Trasferimento a Torino, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel  
 
2)  ALBA E LE LANGHE 

  
 Colazione in hotel, partenza in bus. Incontro con la guida, partenza per la suggestiva zona delle 
Langhe, con panoramica sulle spettacolari colline: in pochi chilometri un succedersi di antichi 
manieri e di torri medievali immersi nelle infinite distese di vigneti e coltivi. Fermate nei borghi 
più significativi come Barolo e La Morra, il famoso “balcone” sulle Langhe 
Visita al castello di Grinzane Cavour, maestoso maniero risalente al XIII secolo, appartenuto al 
Conte e statista Benso che vi soggiornò a lungo e ne fece un centro di produzione di grandi vini. 
Oggi il castello ospita l’enoteca regionale del Piemonte.  
Sosta in cantina per la degustazione dell’ottimo vino locale e in un laboratorio per l’assaggio del 
tipico torrone  
Ottimo pranzo langarolo. Nel pomeriggio visita di Alba, notissima cittadina tra le colline della 
Langhe di cui ne è il capoluogo. Visita dell’antico centro storico con le sue numerose torri e del 
duomo di san Lorenzo. Rientro in hotel, cena in hotel e pernottamento  

 
3) MUSEO EGIZIO/ CENTRO STORICO  
 
Colazione in hotel, incontro con la guida visita del Museo Egizio. Il Museo Egizio di Torino è, 
come quello del Cairo, dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura dell’Egitto antico ed è 
costituito da un insieme di collezioni che si sono sovrapposte nel tempo, tra i più importanti il 
Telo di lino risalente al periodo predinastico (4300-3700 a.C.), la Tomba di Kha e Merit, il 
papiro regio (1292-1186 a.C.),  la statua in diorite di Re Ramesse II (1279-1213 a.C.), la Sfinge in 
arenaria ritrovata a Karnak. Visita delle risorgimentali Piazza Carignano e piazza Carlo Alberto 
Pranzo libero  
Nel pomeriggio visita guidata del centro: Piazza Castello, cuore storico della città, sulla quale 
si affacciano i palazzi del “potere sabaudo” come Il Palazzo Reale, Palazzo Madama, la Real 
cappella di San Lorenzo fino alla scenografica Piazza San Carlo con le sue “chiese gemelle” e i 
suoi caffè storici. Partenza intorno alle ore 16:00 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

 2 notti in Hotel 3*/4*a Torino con trattamento di mezza pensione e colazione a buffet 

 Parcheggio riservato bus 

 1 ottimo nelle Langhe 

 Visite guidate come da programma (dal primo pomeriggio al mattino ultimo giorno) 

 Prenotazioni ai siti in programma 

 Diritti di prenotazione ai siti in programma  

 Group tour obbligatori al museo Egizio        

 1 free ogni 25 persone paganti  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 I trasporti  

 Le assicurazioni  

 Ingressi (Reggia di Venaria euro 14,00/ Museo Egizio 15,00 / Castello di Grinzane 6,00) 

 La tassa di soggiorno (euro 3,70 a notte a direttamente in hotel a Torino) 

 Quanto non specificatamente indicato nella “quota comprende” 
 

Quota di partecipazione:  A PARTIRE DA  
                                                   euro 185,00 a persona in camera doppia 
                                                  euro   20,00 supplemento singola a notte a persona 
 
IN BASE ALLA TIPOLOGIA DELL’HOTEL DISPONIBILE  
TRATTASI DI PROGRAMMA INDICATIVO E SOGGETTO A RICONFERMA 

 
 
 
  
 


