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SOMMARIO
Codice: 2019TG003

Destinazione: Piemonte

Durata: 7 giorni, 6 notti

Periodo: Tutto l’anno, consigliato fra 

ottobre e novembre

Compreso nell’offerta:

• Trasferimenti da e per gli aeroporti 

indicati

• Sistemazione in camera doppia con 

colazione in hotel 4*

• Tutte le cene

• Caccia al tartufo

• Tutti i transfer indicati (propedeutici 

alle attività)

• Accompagnatore per complessive 3 

giornate 

• Visita all’Università di Scienze 

Gastronomiche e alla Banca del 

Vino

• Degustazioni in cantine locali

• Original History Walk di Torino

• Visita del centro storico e del 

Castello di Guarene

• Accesso alle terme luxury del 

Castello di Guarene

• Cena degustativa a 5 portate 

presso il Ristorante del Castello di 

Guarene

Non compreso nell’offerta:

Bevande ai pasti se non specificato, i

pranzi, ingressi se non

specificatamente previsti nel

programma, extra di carattere

personale, tutto quanto non specificato

nella dicitura «compreso nell’offerta».

Extra:

• Possibilità di richiedere transfer

aggiuntivi

• Possibilità di modificare i tempi di

permanenza

• Possibilità di richiedere quotazioni

per più di 6 persone

Assicurazione:

Assicurazione Medico Bagaglio

Quota di partecipazione p.p.:

da € 1.900,00 per 6 persone 

da € 2.200,00 per 4 persone

da € 2.800,00 per 2 persone

IL VIAGGIO

Un viaggio alla scoperta della ricchezza gastronomica del Piemonte,

passando dalle osterie di Torino alle cantine delle Langhe, dal

cioccolato alla nocciola, dal tartufo al Nebbiolo. Lasciati accompagnare

dal nostro accompagnatore gastronomico in questa ricca terra che ha

dato i natali, non a caso, a Slow Food.

Torino e le Langhe

IL PROGRAMMA

1°GIORNO: Arrivo in aeroporto e transfer privato fino a Torino presso la

struttura prescelta. Check in e prima esperienza gastronomica in osteria

tipica.

2°GIORNO: History walk dedicata al cioccolato e a... Gianduja. Cena in

locale tipico e pernottamento.

3°GIORNO: Trasferimento ad Alba. Visita di Alba con accompagnatore

gastronomico. Ingresso alla fiera del tartufo di Alba (6 ottobre – 25

novembre) e visita al mercato della Terra Slow Food (sab e dom

mattina). Cena presso un agriturismo.

4°GIORNO: Caccia al tartufo in collaborazione con l’Associazione

Trifulau. Rientro in struttura, cena e pernottamento.

5°GIORNO: Visita al complesso di Pollenzo, patrimonio UNESCO,

dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, la Banca del Vino,

l’Albergo dell’Agenzia con l’annesso Ristorante. Nel pomeriggio visita a

due fra le Cantine più famose e rinomate del luogo con degustazione.

Cena in enoteca locale. Rientro in struttura e pernottamento

6°GIORNO: Visita del Castello di Guarene, meravigliosamente

conservato sulle colline del Roero. Il paese di Guarene possiede uno

dei centri storici più eleganti ed intatti del Roero. Nel pomeriggio,

qualche ora di relax assoluto presso le esclusive e sontuose terme del

Castello, per terminare, sempre nell’atmosfera fiabesca del maniero,

con una prelibata cena degustativa preparata dall’esclusivo Chef del

Castello. Rientro in hotel e pernottamento.

7°GIORNO: Colazione, check-out e ripartenza per l’aeroporto.

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it

Tel: +39 039 832716

Da lunedì a venerdì

dalle 9.30 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 18.00
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SUMMARY

Code: 2019TG003

Destination: Piedmont

Duration: 7 days, 6 nights

Period: During the whole year -

reccomended in September and 

October

Included:

• Transfers from and to the airports 

indicated

• Accomodation in a double room 

with breakfast in 4* hotel

• All dinners

• Truffle hunting

• All transfers indicated

• Guide when indicated

• Visit to the Pollenzo University of 

Gastronomic Sciences and to the 

Wine Bank

• Tasting in local wineries

• History Walk in Turin

• Visit to Guarene Castle and his spa 

Not included:

Drinks at meals, if not otherwise

specified, entry tickets for

structure/plans not scheduled in the

package, all other personal extras,

everything not included in the wording

“Included”.

Extra:

• Possibility to request additional

transfers

• Possibility to extend your stay

• Possibility to request a quotation for

more than 6 people

Insurance:

Medical and baggage insurance

provided by Europ Assistance

Prices p.p.:

from € 1.900,00 for 6 participants 

from € 2.200,00 for 4 participants 

from € 2.800,00 for 2 participants

THE TRAVEL

A travel to discover the Piedmont gastronomic richness, from the

osterie in Turin to the wineries in the Langhe, from the hazelnut

chocolate and the truffle to Nebbiolo. Let our tour leader guide you in

this gastronomic land who also gave birth to Slow Food, one of the most

important food-related association in the world.

Turin and the Langhe

THE PROGRAM

DAY 1: Arrival at the airport and private transfer to the hotel in Turin.

Check-in and first culinary experience in a local "osteria".

DAY 2: History Walk dedicated to chocolate and Gianduja. Dinner in a

local restaurant and overnight stay.

DAY 3:Transfer to Alba. Visit of Alba with a gastronomic guide and

entries in the Truffle Fair (from october 6th to october 25th) and Slow

Food Earth Market (saturday and sunday morning). Dinner in a

farmhouse.

DAY 4: Truffle hunt in collaboration with Trifolau Association. Return to

the hotel, dinner and overnight stay.

DAY 5: Visit to Pollenzo University of Gastronomic Sciences, Wine

Bank, the "Albergo dell'Agenzia" and its restaurant. In the afternoon visit

to two of the most important wineries of this territory and wine tasting.

Dinner in a local restaurant, return to the hotel and overnight stay.

DAY 6: Visit to Guarene Castle, splendidly preserved in the Roero hills.

Afternoon dedicated to the relax, spent in the exclusive spa of the castle

and, to end this fairy experience, we'll have dinner in the monor,

prepared by an exclusive chef. Return to the hotel and overnight stay.

DAY 7: Breakfast, check-out and transfer to the airport. CONTACTS
Email: betania@betaniatravel.it

Tel: +39 039 832716

From Monday to Friday

from 9.30 AM to 1.00 PM and 

from 2.00 PM to 6.00 PM


