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Tour del Piemonte, Montecarlo e Liguria 

8 giorni 7 notti 
1° giorno: - TORINO PANORAMICA 

Arrivo in tarda mattinata, ritiro bagagli e trasferimento in hotel. Pranzo. Nel 

pomeriggio tour panoramico di Torino. Possibilità di visita del Duomo, dove è esposta 

la copia della Sindone, la veste che ricoprì il corpo di Cristo dopo la morte. 

Proseguimento per la visita al Parco del Valentino, per una passeggiata e la visita del 

complesso, costituito dal Borgo Medioevale e dalla Rocca o Castello fortificato. Rientro 

in hotel, cena e pernottamento. 

  

2° giorno:  - TORINO 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Torino, tra cui: Palazzo 

Reale, è considerato tra le più sfarzose regge di tutta Europa. Dietro il palazzo si 

aprono i Giardini Reali, un gioco di bacini d'acqua e viali disposti a raggiera realizzati 

alla fine del secolo XVII da André Le Nôtre, (architetto di Versailles) e successivamente 

ampliati ed arricchiti da rotonde e fontane.). Pranzo in ristorante in corso di vista. Nel 

pomeriggio, proseguimento con la visita di Palazzo Madama, situata al centro di Piazza 

Castello, è sede del Museo Civico. Il Palazzo racchiude in sé la storia millenaria di 

Torino, poiché comprende in un unico edificio le torri della Romana Porta pretoria, il 

castello quattrocentesco di Ludovico d'Acaja fino a trasformarsi nell'edificio barocco 

che oggi, dopo lunghi anni di restauro si può visitare. Visita esterna di Palazzo 

Carignano, una delle più originali costruzioni del barocco, ospita il museo Nazionale dei 

Risorgimento (attualmente chiuso per restauri). Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

  

3° giorno:  - TORINO - LANGHE - SANREMO 

Prima colazione in hotel. Partenza per il trasferimento a Sanremo attraverso il 

suggestivo paesaggio collinare delle Langhe, ricco di tradizioni e prodotti eno-

gastronomici. Sosta a La Morra, il belvedere da cui si può godere di un meraviglioso 

panorama sulle Langhe e degustazione in enoteca. Proseguimento in bus, fino a 

raggiungere Murazzano, località dell'alta Langa celeberrima per il famoso formaggio 

D.O.P. Pranzo in ristorante con piatti caratteristici della cucina piemontese, visita al 

santuario e alla torre. Nel pomeriggio proseguimento per Sanremo, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

  

4° giorno:  - MONTECARLO & EZE-VILLAGE 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al Principato di Monaco. Visita di 

Montecarlo e possibilità di assistere al cambio della guardia di Palazzo Grimaldi. Pranzo 

in ristorante e tempo libero. Nel pomeriggio per il rientro a Sanremo, consigliamo la 

visita al villaggio medievale di Eze-Village, che s'incontra percorrendo la strada 

panoramica (haute Corniche). Il villaggio, arroccato su di un promontorio a strapiombo 

sul mare, regala una vista panoramica mozzafiato sul Golfo di Villefrance. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 
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5° giorno:  - SANREMO - GENOVA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Genova, incontro con la guida per la visita della 

città di Genova: si comincia con un giro panoramico della città con la veduta dall'alto 

da Piazza Castelletto, per poi raggiungere il centro storico, dove si proseguirà a piedi 

per permettere una conoscenza più completa della città: la chiesa di San Lorenzo, casa 

di Colombo, Palazzo Ducale, la chiesa dell'Annunziata, i carruggi del centro storico. 

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento all'Expo per la visita all'Acquario: 

struttura spettacolare unica in Europa per le dimensioni delle sue vasche che, nel 

massimo rispetto dell'equilibrio biologico, riproducono l'habitat del Mediterraneo e degli 

Oceani. Tempo libero, per ulteriori visita facoltative (Museo del Mare, Biosfera, Città 

dei Bambini). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

  

6° giorno:  - CINQUE TERRE 

Prima colazione in hotel. Partenza per escursione intera giornata alle Cinque Terre. In 

mattinata partenza in treno da La Spezia alla volta di Rio Maggiore, uno dei cinque 

borghi marinari facente parte della rosa delle "Cinque Terre". Da qui si percorre la 

suggestiva "via dell'amore" (circa 20 minuti a piedi) fino a raggiungere il villaggio di 

Manarola e Vernazza. Ripresa del treno fino a Monterosso. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio degustazione in enoteca per l'assaggio del caratteristico vino delle Cinque 

Terre. Imbarco sul battello e navigazione lungo la costa, per godere di un suggestivo 

panorama, altrimenti impossibile. Sosta a Portovenere e rientro in battello a La Spezia. 

Cena e pernottamento in hotel. 

  

7° giorno:  - PORTOFINO & GOLFO DEL TIGULLIO 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Rapallo, incontro con la guida ed imbarco 

sul battello alla volta di Portofino, pittoresco villaggio di pescatori situato in 

un'incantevole baia dell'omonimo promontorio, nota stazione climatica e balneare e 

meta tra le più famose del turismo internazionale. Possibilità di camminata fino al faro, 

da cui si può godere di un suggestivo panorama sul Golfo del Tigullio. Rientro in 

battello a Santa Margherita Ligure. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla 

prestigiosa località ligure, con il suo lungomare adornato dalle caratteristiche palme, il 

centro storico con i prestigiosi negozi, il castello e la magnifica Villa Durazzo (ingresso 

facoltativo e a pagamento). Sulla via del rientro a Genova, lungo la panoramica via 

Aurelia, suggeriamo sosta a Camogli, per la visita al pittoresco villaggio di pescatori. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

  

8° giorno:  - RIENTRO 

Prima colazione in hotel. Partenza per il trasferimento all'aeroporto di Torino. Se 

l'operativo volo lo permette è possibile effettuare sosta a Bra per la visita guidata del 

borgo e al Castello di Pollenzo (visita esterna, proprietà privata), il castello, di origini 

trecentesche, fu nel 1832 al centro di un'imponente opera di pianificazione voluta da 

Carlo Alberto. Dopo la bonifica dei terreni insalubri che circondavano l'antico 

insediamento di Pollenzo sul Tanaro, il re creò qui la prima Associazione Agraria con 

vigneti e cantine con lo scopo di assicurare la buona qualità dei prodotti. Oggi è sede 

dell'università del Gusto oppure visita alternativa a piacimento. 

Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle pratiche d'imbarco. Fine servizi. 
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Quotazione su richiesta. 
  
La quota comprende: 

Sistemazione in hotel ¾ stelle in camera doppia con servizi privati. 

Pensione completa come da programma. 

Bevande ai pasti incluse (1/4 vino + ½ minerale). 

Bus G.T. per tutto il tour. 

Servizi guida come da programma 

Battelli: Monterosso / Portovenere / La Spezia + Rapallo / Portofino / S. Margherita 

Ligure. 

Ingressi: acquario di Genova + Parco Cinque terre. 

Degustazione: Langhe + Cinque Terre. 

Assicurazione viaggio. 

Materiale informativo. 

  

La quota non comprende: 

Voli aerei, Accompagnatore,extra,mance ed ingressi (salvo quelli specificati). Treno del 

6° giorno. 

Escursioni, uscite extra programma e quanto non espressamente indicato ne "la quota 

comprende". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


