
                     Dal  14  al  19 Aprile  2022  ( 6 giorni / 5 notti )  

 TORINO E LE LANGHE  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La quota di partecipazione è di €  790 per persona (scontata ) e comprende:  
 
 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
• 5 pernottamenti in Hotel 3***stelle (dintorni di Torino);   
• 5 colazioni a buffet;  
• 5 cene in Hotel;  
• 1 pranzo in ristorante/agriturismo nelle Langhe;  

• le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua minerale);   

• Il servizio guida professionale per tutto il Tour; 
• Le radioguide;  
• Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici;  
• Assicurazione annullamento viaggio; 
• L’Assistenza dell’ Accompagnatrice Griecotours 

 

 

Il paesaggio delle Langhe  

6   BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IL NOSTRO PACCHETTO  DI  VIAGGIO   

 
• Un itinerario studiato nei dettagli e davvero completo. Torino in ogni sua sfaccettatura, storica e culturale con l'aggiunta delle 

Langhe, le colline così amate in tutto il mondo e luogo d'origine di grandi vini come il Barolo e di prodotti d'eccellenza come il 
tartufo bianco di Alba.  
 

• Possibilità di annullare il viaggio senza alcun motivo fino a 45 giorni prima della partenza e rimborso dell’acconto versato e   
     Assicurazione annullamento viaggio inclusa con possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza  
     (chiedi documento esplicativo all’atto di iscrizione al viaggio). 

 
• Sconto di € 50,00 per persona valido per chi Prenota Subito (fino a esaurimento promozione).  

 
• Prenotando prima scegli i posti migliori in Bus. 
 
• Gruppi piccoli = Gruppi migliori.  
     Questo tour avrà un numero massimo di partecipanti pari a 30 persone in modo da renderlo ancora più godibile ed evitare perdite di tempo.  
 
• La presenza della nostra Accompagnatrice, in partenza da Bari con il gruppo, e presente H24 durante l'intero tour per assistenza e 

per far sì che il programma venga svolto in modo snello e ottimizzato.  
 
 

PASQUA  

Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere i luoghi di 
incontro a Bari , Molfetta ed Andria ? 
(Nessun problema, richiedici la quotazione)  
 

€ 840  ( prenota subito sconto - € 50 )   €   790  

Formula:   TUTTOBUS   

Partenza:   14/04/2022  

Durata:      6 giorni 

Il Museo Egizio di Torino  



1° Giorno: Giovedì 14/04/2022  (BARI / TORINO)  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti  
alle ore 05:30 a Bari (Largo 2° Giugno /Supermercato Famila),  
alle ore 06:15 a Molfetta (Via Bettino Craxi),  
alle ore 07:00 ad Andria (Casello autostradale Andria/Barletta).   
Sistemazione in Pullman GT e partenza per il Piemonte.  
Pranzo libero.  

Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per Torino, arrivo in sera-
ta, sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: Venerdì 15/04/2022  (TORINO)  
Prima colazione.  
In mattinata visita guidata a piedi del centro di Torino: alla scoperta 
dei luoghi più rappresentativi della città e a seguire visita guidata, del 
Palazzo Reale, Armeria Reale e Cappella della Sindone , prima e 
più importante tra le residenze sabaude, teatro della politica dei Sa-
voia per tre secoli, il Palazzo Reale di Torino è collocato nel  centro 
della città.  
Rappresenta il cuore della corte sabauda, simbolo del potere della 
dinastia e, assieme alle altre dimore reali della cintura torinese, è 
parte integrante dei beni dichiarati dall'Unesco quali Patrimonio 
dell'Umanità.  
Sono visitabili gli appartamenti reali riccamente decorati e arredati 
dal XVII al XX secolo che documentano l'evoluzione del gusto dei 
sovrani sabaudi.  
Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita guidata al Museo Egizio, il più celebre museo 
europeo interamente dedicato alle antichità egizie, secondo solo a 
quello del Cairo.  
Un percorso espositivo di grande fascino alla scoperta della civiltà 
delle piramidi e dei faraoni.  
Il museo, completamente riallestito lo scorso anno, espone una impo-
nente collezione di reperti di altissima qualità che illustra la millena-
ria storia della antica civiltà egizia. 
Al termine rientro in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno: Sabato 16/04/2022  (LANGHE)  

Prima colazione. 

In mattinata trasferimento in Bus per ALBA (Km 65), arrivo e visita 
guidata della città meglio conosciuta come la città delle Cento Torri. 
Alba è la capitale indiscussa delle Langhe e del Roero, nota a livello 
internazionale per la Fiera del Tartufo che qui si tiene ogni autunno. 
Pranzo in ristorante/agriturismo.  

Nel pomeriggio giro panoramico in bus delle Langhe:  
Colline e vigneti si alternano a castelli e borghi storici: questo è il 
paesaggio che si propone allo sguardo dei visitatori che visitano per la 
prima volta questo territorio che L’Unesco ha decretato nel 2014 
meritevole del riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità. 
Visita guidata al Castello di Grinzane Cavour , attualmente sede 
dell’ enoteca regionale del Piemonte.  
Unico monumento incluso nel patrimonio UNESCO insieme ai pae-
saggi vitivinicoli.  
Al termine rientro in hotel.  

Cena e pernottamento. 

 

4° Giorno: Domenica di Pasqua 17/04/2022 

Prima colazione.  

In mattinata visita guidata alla Reggia di Venaria, simbolo della  
grandeur sabauda.  
Fu costruita a metà del ‘600, ispirandosi alle grandi regge europee 
come il Castello di Versailles e il Palazzo di Schoenbrunn.  
Qui i Savoia erano soliti dedicarsi alla caccia, al benessere e allo sva-
go.  
La visita guidata ci condurrà dal piano di rappresentanza agli spazi 
lussuosissimi del ‘700, concepiti dal geniale architetto Filippo Juvar-
ra. Seguirà una passeggiata nei giardini.  
Pranzo libero.  

Pomeriggio visita guidata alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, 

Complesso monumentale voluto dal re Vittorio Amedeo II come resi-
denza di caccia e progettato da Filippo Juvarra nel 1729, divenne in 
seguito dimora estiva dei reali.  
Originale la sua pianta a quattro bracci, disposti a croce di Sant'An-
drea, con salone centrale ellittico superbamente affrescato. 
Al termine rientro in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
5° Giorno: Lunedì di Pasquetta 18/04/2022  (TORINO)  

Prima colazione.  

In mattinata visita guidata al Museo dell’Automobile.   
Con le oltre 200 vetture originali di 80 marche diverse, il museo rac-
conta l’evoluzione dell’automobile da mezzo di trasporto a oggetto di 
culto. È uno dei musei a carattere tecnico-scientifico più famosi al 
mondo.  
Tappa obbligatoria per gli appassionati delle quattro ruote, il Museo 
nasce nel 1932 sulla riva sinistra del Po da un’idea di due pionieri del 
motorismo nazionale, Cesare Goria Gatti e Roberto Biscaretti di  
Ruffia.  
Proseguimento per la visita guidata al parco del Valentino con il 
borgo medievale, un notevole esempio di ricostruzione ottocentesca 
di edifici e decorazioni tardo-medievali condotta con rigorosi criteri 
filologici.  
Nel Borgo sono ricostruite vie, case, chiesa, piazze, fontane, fortifica-
zioni, decorazioni e affreschi, botteghe artigiane. 
Pranzo libero. 

Pomeriggio libero a disposizione per lo shopping. 
Possibilità di visitare individualmente in centro, per chi volesse, Pa-
lazzo Madama, il Museo del Cinema oppure il Museo del Risorgi-
mento.   
Al termine rientro in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno: Martedì 19/04/2022 ( TORINO - BARI  )  
Prima colazione.  
In mattinata partenza per Bari.  
Pranzo libero.  

Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per il rientro a casa.  
L’arrivo è previsto per le ore 22:00 circa. 
 
 

Itinerario Day by Day  

                  Dal 14 al 19 Aprile 2022  ( 6 giorni / 5 notti )  

 PASQUA  



La quota di partecipazione è di  €  790,00 (scontata)  p.p. e comprende:  
( Tour effettuato con un massimo di 30  persone )  
 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
• 5 pernottamenti in Hotel 3***stelle (dintorni di Torino);   
• 5 colazioni a buffet;  
• 5 cene in Hotel;  
• 1 pranzo in ristorante/agriturismo nelle Langhe;  

• le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua minerale);   

• Il servizio guida professionale per tutto il Tour; 
• Le radioguide;  
• Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici;  
• Assicurazione annullamento viaggio; 
• L’Assistenza dell’ Accompagnatrice Griecotours 
 

 

 

 

La quota non comprende: 
Tutti gli ingressi con la Torino Card per 3 giorni € 43 (da pagare in loco),  
la tassa di soggiorno, i pasti non esplicitamente indicati nel program-
ma, e tutto quanto non espressamente indicato alla  voce  “ la quota 
comprende”.    
 

 

   

 

 
 
 
 
  

Penali per rinuncia al viaggio: 

Dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza nessuna penalità e rimborso acconto.  
 
- da 44  a 15 giorni prima della partenza il 50% della quota di partecipazione; 
- da 14 giorni fino al giorno prima della partenza il 100% della quota di partecipazione.   

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

I Posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione.  

Acconto da versare al momento della prenotazione € 290 - il saldo 35 giorni prima della partenza.  

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, nonché  
tipologie di cibo assolutamente indesiderate (esempio: pesce).  
Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS Tour Operator  
SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  
Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

www. griecotours.it  
Decreto Regione Puglia n°90 del 04.04.2000  

Responsabilità Civile R.C. n° 111122583 Allianz Global Assistance. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare che stiamo 
vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni.  
L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza.  
Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comunque nel caso di 
modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'alternativa di valore.  

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manifestarsi durante il tour,  
in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in grado di intervenire in caso del verificarsi 
delle stesse. 

  ASSICURAZIONE MEDICO , BAGAGLIO E ANNULLAMENTO VIAGGIO (inclusa  in tutti i nostri viaggi e comprende):  

 

• La possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza: ( escluso motivi per malattie preesistenti e croniche). 

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel documento esplicativo. 

• La Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: 

In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità del luogo di destinazione è previ-
sto un rimborso per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio. 

• La Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio:  
(Italia fino a € 100.000- Europa fino a € 500.000 - Mondo fino a € 1.000.000) 

• Le Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati illimitate. 

• La Copertura Covid-19 garantisce: 
 

Prima della partenza:   
Annullamento se il cliente contrae il virus Covid-19 (da certificare attraverso tampone molecolarePCR) 
 
Durante il viaggio 

Copertura per ricovero in caso di Malattia Covid-19 
Prolungamento del soggiorno per quarantena medica dovuta a Covid-19 dell’assicurato (fino a 2.025 euro) 
Copertura per rimpatrio sanitario Covid-19 
 
 

(Tutte le garanzie in dettaglio (incluse quelle da Covid-19 ) sono indicate nel documento esplicativo da richiedere all’atto dell’ iscrizione al viaggio.  

Supplemento camera singola  €  150,00  

INFORMAZIONI  UTILI 

Colazione a buffet e cena con menù a tre portate  

PRENOTAZIONI:  

Essendo il Ponte di Pasqua un periodo di altissima stagione a Torino bisogna prenotare  SUBITO 

fino al 28 Febbraio 2022  (oltre tale termine solo salvo disponibilità)  


