
Cilia Viaggi srls 
Sede operativa :Palestrina , Via della Basilica Romana 11 

Tel  069537576  
Site: www.ciliaviaggi.com ‐ Mail: info@ciliaviaggi.it 

P. Iva  13558981000 – C.C.I.A.A. 1456416 

 
 
             
 

VIAGGIO QUATTRO GIORNI 
 

13 – 16 OTTOBRE 2022 
 

TORINO – REGGIA VENARIA – STUPINIGI 
BAROLO – BACINO COLLINARE LANGHE – ALBA 

 
13 OTTOBRE  
Partenza in pullman G.T.  alle ore 05:00 per TORINO. Soste libere lungo il percorso per consentire la 
consumazione del pranzo libero. Prima sosta alla Palazzina di Caccia di STUPINIGI……..  incontro con la 
guida e visita guidata. Proseguimento per la REGGIA  DI  VENARIA altro stupendo monumento  Nel tardo 
pomeriggio arrivo in hotel. Assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.  
 
14 OTTOBRE  
Colazione in hotel. Partenza per visita guidata della città di TORINO: Palazzo Reale,  Piazza San Carlo, 
Duomo….. Pranzo in ristorante. Nel  pomeriggio visita al MUSEO EGIZIO al termine tempo a 
disposizione per una passeggiata al PARCO DEL VALENTINO. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
15 OTTOBRE 
Colazione in hotel e partenza per visita guidata alla zona delle LANGHE: BAROLO, CASTELLO DI 
GRINZANE CAVOUR, CASTELLO DI SERRALUNGA D’ALBA, CASTELLO DI CASTIGLIONE, 
ALBA….  Pranzo in ristorante lungo l’escursione. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. 

16 OTTOBRE  
Colazione in hotel. Partenza per la visita intera mattinata del BACINO COLLINARE LANGHE – 
ROERO MONFERRATO. In tarda mattinata partenza per il rientro in sede. Pranzo libero lungo il rientro.  
Arrivo previsto per le ore 22,30.   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   EURO 425,00  p.p. 
( minimo 40 paganti massimo 54 partecipanti per bus) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman G.T. e per l’intero tour, pedaggi autostradali,  I.V.A., trattamenti in hotel di 2° cat. *** 
con sistemazione in camere doppie/matrimoniali,  assicurazione medico sanitaria  e bagaglio EUROPE 
ASSISTANCE, assistenza giuridica e R.C. per danni personali e verso terzi con massimali fino a 
unmilionecinquecentomila euro, polizza medico sanitaria e assicurazione bagaglio,  DUE AUTISTI nostro 
carico per l’intero tour,  visite guidate a Venaria Reale, Stupinigi, Torino, in escursione alle LANGHE. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Tasse di soggiorno, Entrate Musei, e tutto ciò che non è esplicitamente citato nella voce “ COMPRENDE “ 
 

INFO E DETTAGLI IN AGENZIA VIA DELLA BASILICA ROMANA, 11 PALESTRINA 
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