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GRAN TOUR DI 
CAPODANNO A TORINO 

E ALLE LANGHE 
Straordinario tour alla scoperta di luoghi magici e 

incantati, tra natura, storia, arte, cultura e 
tradizioni rivisitate negli allestimenti e atmosfere 

natalizie 
 

 
VIAGGIO DI 5 GIORNI- 4 NOTTI 

Dal 28 DICEMBRE 2022 AL  01 GENNAIO 2023 
 

Quota individuale € 515 in camera doppia 
Supplemento singola € 100,00 
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PROGRAMMA: 
 

Mercoledì 28 dicembre: ore 7,00 partenza da S. Donà di Piave, parcheggio Cadoro, in pullman G.T. alla 
scoperta del borgo di Grazzano Visconti, con sosta durante il percorso in autostrada. 

Grazzano Visconti, il perfetto borgo medievale in provincia di Piacenza, che nasconde un insospettabile 
segreto. Visita del borgo, tuttora abitato e ricco di negozi di artigianato e leggende tutte da scoprire. 

Al termine della visita pranzo in ristorante della zona con menù tipico piacentino. 

Proseguimento per Asti, per la visita del centro storico gioiosamente illuminato per le festività. Piccola perla 
del Monferrato, sicuramente tra le città piemontesi più note e non solo per il celebre Palio cittadino, 
rivisitazione storica che si tiene ogni anno per le strade del centro, è conosciuta per la sua architettura 
medievale, per le sue torri e per essere la patria dello Spumante e del pregiato vino Barbera. 

In serata arrivo in hotel 4* a Cherasco, nel cuore delle Langhe, per l’assegnazione delle camere in hotel e 
cena nel ristorante interno con menù langarolo, e pernottamento. 

 L’hotel selezionato è un 4* accogliente e ospitale, dotato di servizi moderni e ambienti curati ed eleganti. 
Adiacente all’hotel si trova il ristorante “La Porta delle Langhe” vera perla dell’enogastronomia langarola, 
elegante e raffinato. 

Giovedì 29 dicembre: dopo la prima colazione in hotel partenza per Torino, incontro con la guida e giornata 
dedicata alla scoperta di questa meravigliosa e sempre sorprendente città, resa ancora più vivace e 
affascinante dai decori natalizi. Nel corso della giornata tra le bellezze del centro storico- Piazza Castello con 
Palazzo Madama, Piazza S. Carlo, via Po con la Mole Antonelliana, i caffè storici, la Galleria Transalpina ecc..-
sono previste le visite interne di Palazzo Reale con l’Armeria, il santuario della Consolata e l’imponente 
complesso salesiano di Valdocco. Al termine, un po' di tempo libero per una cioccolata calda o per curiosare 
tra i negozi. Pranzo libero in corso di visite. 

Partenza per il rientro in hotel e cena a 4 portate in ristorante, seguita da pernotto.   

Venerdì 30 dicembre: dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata di uno delle più belle residenze 
dei Savoia intorno a Torino: la spettacolare Real Palazzina di Caccia di Stupinigi, opera magistrale di Filippo 
Juvarra, quindi proseguimento per il centro di Torino, per il completamento della visita guidata. Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione per visite individuali.  

N.B. chi lo desidera può partecipare al tour guidato su bus panoramico “Luci d’Artista” (€ 18 a persona, 
facoltativo). Chi desidera visitare il Museo Egizio (€15 a persona inclusa visita guidata per min 15 adesioni) 
durante il pomeriggio libero lo comunichi al momento della prenotazione del viaggio. 

Al termine, partenza per Racconigi, dove sorge un’altra imponente residenza dei Savoia, e CENA in ristorante 
del centro con menù tipico piemontese tradizionale del periodo. Rientro in hotel per il pernottamento. 

Sabato 31 dicembre: dopo la prima colazione partenza per un breve tour panoramico delle Langhe, tra 
castelli e borghi pittoreschi disseminati nelle colline del Barolo L’itinerario si concluderà ad Alba, la città delle 
cento torri vivace e operosa, per il pranzo libero tra i tanti locali e snack-bar del centro che offrono specialità 
a base di nocciole e tartufo. 

Nel primo pomeriggio rientro in hotel per relax e preparazione per il grande Veglione di S. Silvestro con 
cenone, musica dal vivo, spettacolo di balli caraibici e open bar. Pernotto in hotel. 

Domenica 01 gennaio 2023: late breakfast e partenza in tarda mattinata per il rientro con una prima sosta a 
Piacenza per una passeggiata in centro scrigno di bellezze artistiche, sontuosa dimora dei Farnese e 
testimone di importanti episodi storici. Leggero pranzo di Capodanno e proseguimento per Cremona dove si 
trova la singolare Cattedrale, fiancheggiata dal “torrazzo”. Al termine partenza per il rientro con arrivo 
previsto a S. Donà in serata. 
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 La quota comprende: 
 Viaggio in pullman G.T., 
  4 pernottamenti con prima colazione in 

hotel 4* a Cherasco 
  3 cene in ristorante 
  Veglione di S. Silvestro 
  2 pranzi in ristorante 
  bevande ai pasti 
 2 visite guidate di mezza giornata + 1 

visita guidata di intera giornata 
 Ingresso a Palazzo Reale e Stupinigi 
  radioguide per tutto il periodo 
 accompagnamento 

  assicurazione medica-bagaglio di base 
 

 La quota non comprende: 
   assicurazione annullamento da stipulare 

al momento della prenotazione (€25) 
 eventuale tassa di soggiorno 
 altri ingressi diversi da quelli inclusi nella 

quota 
 Tour “luci artista” 
  extra personali e mance 
  quanto non espressamente indicato alla 

“quota comprende” 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  

Acconto di € 265 entro il 21 novembre2022 

Saldo entro il 14 dicembre 2022 

 
 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 62430000105760150 
Banca Unicredit, causale “acconto/saldo viaggio a Capodanno Langhe e Torino+ nome/i partecipante/i” oppure presso 
la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, 
mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  
In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 

N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il 
contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus. Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le 
condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza sanitaria rendessero inagibili alcuni siti. 

 


