
QUOTE a partire da:

Maggio / Ottobre 2021

8 gg: da € 1.440

16| WWW.QUALITYGROUP.IT

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: guide locali e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 6 cene e 1 pranzo
Partenze in bus a date fisse da: BERGAMO, BOLOGNA, 
BRESCIA, FIRENZE, MESTRE, MILANO, MODENA, 
PADOVA, PALMANOVA, PARMA, PIACENZA, PORTO-
GRUARO, TRIESTE, VERONA, VICENZA
NAVETTE E SPECIALE SOTTOCASA: consulta la tabella 
e l’elenco completo dei luoghi di partenza a pag. 12-13

Viaggio di gruppo (massimo 25 partecipanti)

I BORGHI E I VINI DELLE LANGHE: PATRIMONIO UNESCO
Le Langhe sono fra le zone più scenografiche d’Italia con antichi borghi 
dominati da castelli, colline morbide e sinuose, panorami coronati dalle 
Alpi e distese di vigneti che danno origine ad alcuni dei vini più pregiati del 
mondo.

TORINO, LANGHE 
E RIVIERA LIGURE DI PONENTEE RIVIERA LIGURE DI PONENTE

TORINO: VISITA DELL’ACCADEMIA DELLE SCIENZE 
Una visita in una tra le più prestigiose istituzioni del panorama culturale 
italiano per il progresso scientifico, la cui biblioteca nelle sale auliche del 
piano nobile vanta una collezione straordinaria di preziosi volumi e magni-
fici globi.

I GIARDINI BOTANICI DI  VILLA HANBURY
Un luogo in cui il tempo scorre lentamente, dove farsi avvolgere dai pro-
fumi delle essenze esotiche e mediterranee, camminando sul promontorio 
che degrada velocemente sull’azzurro mare dell’ultimo lembo di Liguria.
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INCLUSA IL 7° GIORNO

   ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

INCLUSA IL 4° GIORNO

INCLUSA IL 2° GIORNO

TORINO - VENARIA - SALUZZO - LANGHE-ROERO - RIVIERA DI PONENTE

UN ITINERARIO INEDITO DALLA “REGALE” TORINO BAROCCA, ALLE LANGHE-ROERO, I CUI 
PAESAGGI VITIVINICOLI SONO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ, FINO ALLA RIVIERA LIGURE DI 
PONENTE, CON I BORGHI MEDIEVALI IN PIETRA E RIGOGLIOSI GIARDINI BOTANICI DEGRA-
DANTI SULL’AZZURRO MAR MEDITERRANEO.

ESCLUSIVA ItalyscapeViaggio di GRUPPO con accompagnatore8  giorni

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Torino (5 notti): NH Torino Centro 4*  
Sanremo (2 notti): BWH Nazionale 4* 

CALENDARIO PARTENZE 2021
Maggio 30
Settembre 5*
Ottobre 3*, 31

*PARTENZE GARANTITE  

SUPPLEMENTI 
Supplemento singola: da € 390
Partenza del 05/09: da € 95
Partenza del 3/10: da €  140
Partenza del 31/10: da € 45
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 40 p.p. in doppia - € 70 in 
singola

QUOTA VOLO O TRENO 
su richiesta 

PACCHETTO INGRESSI € 105
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi:
Reggia di Venaria, Biblioteca Acca-
demia delle Scienze e Museo Egizio 
di Torino, Sacra di San Michele, Ca-
stello di Grinzane Cavour, Abbazia 
di Staffarda, Castello della Manta, 
Giardini Hanbury a Latte e Grotte di 
Toirano.

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11



v i aggio
1° giorno: Venaria-Torino
Prima visita guidata è la Reggia di Venaria, appar-
tenente alle Residenze Reali Sabaude e Patrimonio 
Unesco: un grandioso complesso che, con i magnifici 
giardini, rappresenta un capolavoro dell’architettura 
e del paesaggio, con alcune delle più alte espressioni 
del barocco. Proseguimento per Torino. Cena e per-
nottamento.

2° giorno: Torino
Visita guidata del centro città, alla scoperta della sto-
ria di Torino, dall’epoca romana ai fasti del Regno 
fino ad oggi. Un percorso “regale” fra le suggestive 
chiese, gli eleganti palazzi e le piazze auliche. Sosta 
presso la storica caffetteria Baratti & Milano, per de-
gustare il famoso Bicerin. Segue la visita della biblio-
teca dell’Accademia delle Scienze, alla scoperta del 
mirabile mondo degli studi scientifici. Nel pomerig-
gio, visita con un egittologo del Museo Egizio, consi-
derato il più importante dopo quello del Cairo. Cena 
e pernottamento.

3° giorno: Sacra di S. Michele-Alba
Partenza per la visita con guida interna alla Sacra 
di San Michele, spettacolare abbazia millenaria sul-
la cima del monte Pirchiriano. La storia, il valore 
spirituale e il paesaggio che la circonda rendono la 
Sacra un luogo magico. Nel pomeriggio si raggiunge 
la regione vitivinicola di Langhe-Roero, riconosciuta 
Patrimonio Unesco. Passeggiata con l’accompagna-
tore nel centro storico di Alba e visita dei sotterranei 
segreti con un archeologo. Cena e pernottamento.

4° giorno: Langhe
Prima tappa a Barbaresco, per ammirare con la guida 
la vista sul territorio dalla sua meravigliosa torre me-
dievale. Continuazione verso Barolo, che dà il nome al 
famoso vino e visita del grazioso centro storico. Si ter-
mina a La Morra, immersa in un paesaggio magnifico. 
Pranzo in cantina per degustare i vini del territorio in 
abbinamento con piatti locali in una meravigliosa ter-
razza con panorama sulle vigne. Nel pomeriggio sosta 
a Grinzane Cavour e visita guidata al Castello. 
Cena libera e pernottamento.

5° giorno: Revello-Abbazia di Staffarda-Saluzzo
Trasferimento a Revello, piccola città del tardo Me-
dioevo e importante centro commerciale dell’antico 
Marchesato di Saluzzo. Con la guida si visiteranno la 
Cappella del Palazzo Marchionale, con un ciclo pit-
torico tra i più interessanti della pittura piemontese. 
Trasferimento all’Abbazia benedettina cistercense di 
Staffarda, fondata tra il 1122 ed il 1138 e visita guida-
ta. Si prosegue con la guida per Saluzzo, nota come 
la “Siena del Piemonte” per il susseguirsi di viuzze ac-
ciottolate, ripide gradinate, chiese, ed eleganti palaz-
zi nobiliari, raccolti attorno a giardini nascosti. Cena 
e pernottamento.

6° giorno: Castello della Manta-Vicoforte-Sanremo
Trasferimento al Castello della Manta per una visita 
con la guida interna del FAI, Fondo Ambiente Ita-
liano. All’inizio del ‘400 il castello si trasformò da 
piazzaforte medievale in palazzo signorile. Pranzo 
libero nella cittadina di Mondovì, che regala scorci 
mozzafiato. Nel pomeriggio si raggiunge Vicoforte 
per scoprire con l’accompagnatore il Santuario della 
Natività di Maria Santissima, capolavoro del Baroc-
co Piemontese, con la cupola a sezione orizzontale 
ellittica più grande del mondo. Proseguimento verso 
Sanremo. Cena e pernottamento.

7° giorno: Giardini Hanbury-Apricale-Dolceacqua         
Visita ai giardini botanici Hanbury, degradanti sul 
mare e fondati nel 1867 da Sir Thomas Hanbury. 
Si prosegue con l’accompagnatore per Apricale, af-
fascinante borgo medievale nel cuore del ponente 
ligure e quindi verso il borgo dipinto da Monet: Dol-
ceacqua con il Castello dei Doria. Rientrando, sosta 
presso un frantoio che produce il famoso olio di oliva 
extra vergine ligure, per una degustazione prima di 
rientrare a Sanremo. Cena e pernottamento.

8° giorno: Albenga- Finale Ligure-Torino
Colazione e check-out. Partenza per il rientro verso 
i luoghi d’origine con sosta per la visita guidata alle 
grotte di Toirano, che custodiscono straordinarie 
stalattiti e stalagmiti e reperti archeologici di grande 
rilevanza. 

il Programma diVi aggi oESCLUSIVA Italyscape


