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 TORINO 
 E LE LANGHE PATRIMONIO UNESCO 

17-18 Novembre  
2 giorni/1 notte  

 
17/11/2018 
Partenza da Perugia alle ore 07.00 da Borgonovo èarcheggio palestra Virgin. Pranzo libero e arrivo a Torino 
previsto per le ore 14.00.  

All’arrivo su Torino discesa del gruppo in centro storico e ingresso alla Cappella del GUARINI 
meglio conosciuta come la Cappella della Sacra Sindone.   .   
 
Ore 15.00  ingresso per visita guidata a gruppi di massimo 25 persone.  
Dopo il lungo e difficile intervento di restauro, viene finalmente restituita al mondo la mirabile architettura 
barocca di Guarino Guarini, accessibile al pubblico nel percorso di visita dei Musei Reali. 
Sopra una rotonda tutta di marmo nero, con archi e pilastri di belle e grandi proporzioni, s’alza, leggera e fantastica come nei templi 
indiani, la cupola a zone esagone sovrapposte e alternate; pervenuta a certa altezza, la parte interna converge rapidamente, ed è tutta 
traforata da luci triangolari, finché lo spazio, reso angusto, è chiuso da una stella intagliata che lascia vedere a traverso i suoi vani 
un’altra volta su cui è dipinto il Santo Spirito in gloria. 

 

   
 

Al termine tempo libero su Torino. 
Ore  18.30 circa transfer verso hotel 3* situato a ridosso della zona delle Langhe, loc. Caramagna Piemonte.  
Check- in in hotel, cena (acqua inclusa) e pernottamento in hotel.  
 
18/11/2018 
Prima colazione in hotel. Ore 08.30 partenza con bus per visita guidata di Alba e dell’area delle Langhe, 
area riconosciuta come Patrimonio Unesco.   
Incontro con la guida lungo il percorso e visita guidata del centro storico di Alba . 
Successivo spostamento e tour panoramico nella Langa del Barolo immersi in un mondo di armonia e lembi 
di natura incontaminata, percorrendo strade e sentieri collinari tra la nobiltà di castelli e vigneti, borghi, città 
di charme, ristoranti da gourmet e piccole trattorie di paese. 
Arrivo a Grinzane Cavour delizioso paese lungo la langa e visita guidata.  
 
Alba   
La cittadina arroccata in un’ansa del Tanaro ha senz’altro una fama maggiore delle proprie dimensioni: 
appena trentamila abitanti, una sorta di grande salotto in cui tutti si conoscono, con una mission quasi solo 
consacrata al buon vivere e al far vivere bene gli altri, almeno per qualche giorno.  
Una città bianca come richiama il suo nome, cooptato dai Romani dalla radice ligure/celtica alb=acqua, ma 
così simile al latino albus=bianco ma pure imbiancato, propizio, luminoso, sereno da cui poi deriva la parola 
italiana alba, intesa proprio come il sorgere del sole. Ma pure una città rossa, di porfido, coppi e mattoni, così 
medioevali e così piemontesi. 
 
Castello Grinzane Cavour: costruito in epoca medioevale, fu residenza del 
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Conte Camillo Benso di Cavour, sindaco del paese per ben diciassette anni e del quale si conservano 
interessanti cimeli. Ospita al suo interno il Museo delle Langhe. 
 
Per le 13.30 pranzo con menù tipico in ristorante.  
Rientro verso Perugia alle ore 16.00  
Arrivo in tarda serata  
 

     
 

Quote Soci e Ass. Amici Arc 
Min 25 persone    260 euro  
Min 30 persone   245 euro  
Min 40 persone   215 euro  
Min 50 persone   205 euro     

Per esterni aggiungere € 20.00 ad ogni quota 
(o possibilità tesseramento) 

Suppl  singola  25 euro 
 
La quota  include: 
Viaggio in bus gt a disposizione per le due giornate secondo il programma sopra descritto e nel rispetto della 
normativa vigente per gli orari di guida; 
Sistemazione presso  Hotel TERRE DEI SAVOIA 3* in trattamento di mezza pensione (acqua inclusa) in loc 
Caramagna Piemonte; 
Ingresso  e visita guidata  della Cappella del Guarini (gruppi da 25 persone); 
Visita guidata di Alba e del territorio delle Langhe ; 
Pranzo in ristorante locale nelle colline delle Langhe (bevande incluse); 
 
La quota non include: 
Ingresso al Castello di Grinzane Cavour (5 euro da pagare in loco) 
Tassa di soggiorno; 
Mance ed extra personali; 
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include.  
 

Opzione  al 27/10/2018 con versamento acconto di 80 euro; 
Saldo entro il 10/11/2018.  
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PRENOTAZIONI PRESSO:  
 • Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E 
MERCOLEDI' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 
alle13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838  
 • Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al 
venerdi dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 
13,00  
 O prenotare scrivendo ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito 
telefonico  
  
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a 
Italspring  (nella causale specificare nominativo e iniziativa)  
 penali di annullamento: 

dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 
da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14gg alla partenza 100 %  
 
NB: Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è 
la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale GLOBY 
GIALLO (Allianz)  al costo di  18  euro a persona. 
 
 
 

 
 


