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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Residenze reali nelle Langhe piemontesi
Castelli di Racconigi e Barolo, Palazzina di Stupinigi, Reggia di Venaria Reale

Partenza speciale di PASQUA

HOTEL LANGHE 4* (o similare) - Cherasco
Si trova in posizione ottimale per visitare le Langhe, Alba, Bra e i tanti piccoli borghi medioevali del Piemonte, de-
gustando i piatti tipici della tradizione enogastronomica locale accompagnati dai migliori vini delle più note aziende 
vitivinicole nazionali. Situato a 10 minuti di auto da Bra e da Savigliano, il Best Western Hotel Langhe Cherasco o"re 
sistemazioni con aria condizionata e connessione Wi-Fi gratuita, un ristorante, un bar e un ampio giardino.
Le camere vantano pavimenti in moquette, un bollitore, una TV e un bagno privato completo di asciugacapelli.

LA STRUTTURA

     
     

      
VIAGGIOVIAGGIO

                IN B U S

GITE

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 3 giorni/2 notti
Viaggio di gruppo in bus G.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via Arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 

Pasqua
31/03 - 02/04/18 cod. GC180030

Quota per persona 
in camera doppia € 380
Supplemento camera singola € 70
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 320
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento 
di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo 
dell’ultimo giorno, Bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 
acqua minerale per persona per pasto), Visite guidate 
come da programma, Tassa di soggiorno, Auricolari per 
servizio guida, Ingressi: Castello di Racconigi - Castel-
lo di Barolo - Palazzina di caccia di Stupinigi - Venaria 
Reale (con giardini), Assicurazione medico-bagaglio, 
Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “La 
quota comprende”

1° giorno: Cesate/Milano/Castello di Racconigi/
Saluzzo/Cherasco
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 6:30 a Cesate, se-
condo ritrovo alle ore 7:00 a Milano e partenza con bus 
G.T.  per il Piemonte. Arrivo a Racconigi, incontro con 
la guida e visita del Real Castello: luogo di villeggiatura 
estiva di re Carlo Alberto, custodisce preziosi cicli di af-
freschi ispirati ai più noti personaggi mitologici dell’an-
tichità (Ettore, Ercole, Diana, Apollo…) dove l’amore 
per l’archeologia si fonde in un tutt’uno armonico con il 
cerimoniale quotidiano. Da non perdere il parco all’in-
glese, ottimo esempio dello spirito romantico ottocente-
sco. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio continuazione della visita guidata alla 
città di Saluzzo, dominata dall’imponente fortezza del-
la Castiglia. Capitale dell’omonimo marchesato $no al 
1548, la città conserva ancora notevoli testimonianze 
del suo fulgido passato. Gli edi$ci che si a"acciano sulle 
ripide e tortuose stradine del centro storico raccontano, 
con il loro aspetto signorile e i resti dei begli a"reschi a 
grisaille, la storia dei marchesi che saggiamente vi go-
vernarono per quattro secoli. 
Al termine trasferimento in hotel. sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Cherasco/Alba/Percorso in bus 
nelle Langhe/Barolo/Cherasco
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Alba. Incon-
tro con la guida e visita della città capitale delle Langhe. 
Municipium romano nel 89. a.C., Alba raggiunse il suo 
massimo splendore nel XII secolo, guerreggiando in 
concorrenza con la vicina Asti. Detta la città delle 100 
torri, la cittadina ha uno splendido centro storico me-
dioevale in mattoni, dove in autunno si svolge la “Fiera 
internazionale del tartufo”.
A seguire percorso panoramico in bus nelle Langhe (Ser-

ralunga, La Morra ed in$ne Barolo). Pranzo in ristorante 
Nel pomeriggio passeggiata tra le vie di Barolo, uno dei 
Borghi più belli d’Italia, e a seguire visita al Castello, che 
ospita l’innovativo WiMu, “Wine Museum”, dedicato 
alla cultura e alla tradizione del vino, allestito dall’archi-
tetto François Con$no. A seguire, visita e degustazione 
dei vini del territorio in cantina.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Cherasco/Palazzina di caccia di 
Stupinigi/Venaria Reale/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. In-
contro con la guida per la visita della Palazzina di Cac-
cia di Stupinigi, capolavoro creato dal genio di Juvarra. 
Luogo di caccia, fu dimora prediletta dei Savoia per 
grandiose feste e solenni matrimoni, oltre che residenza di 
Napoleone all’inizio dell’Ottocento. Pranzo in ristorante. 
Al termine trasferimento per la visita guidata della Ve-
naria Reale: dopo 8 anni di restauri e 2 secoli di abban-
dono torna agli antichi splendori la Reggia di Venaria 
luogo di piacere e di caccia dell’antica corte dei Savoia. 
La conclusione dei lavori di restauro della Reggia rap-
presenta la tappa più importante del progetto di recu-
pero architettonico, artistico e paesaggistico dell’intero 
patrimonio della Venaria Reale, realizzato tra il XVII e il 
XVIII secolo dai più grandi architetti dell’epoca - Ame-
deo di Castellamonte, Michelangelo Garove, Filippo Ju-
ravva, Benedetto Al$eri - per essere luogo di caccia e di 
piacere della corte sabauda. 
Un palcoscenico di storia, natura e cultura, in cui l’im-
ponente architettura barocca della Reggia, i vasti Giardi-
ni, l’immenso Parco della Mandria e il suggestivo borgo 
cittadino si integrano in una cornice di spazi di quasi un 
milione di metri quadrati, di cui la Reggia, dichiarata 
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è il cuore.
Al termine rientro nei luoghi di partenza.


