La Provincia
Incantata

Dimore storiche Vini Vigneti Castelli
QUOTA INDIVIDUALE
€ 29,00
LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO
08.40 piazzale Caio Mario lato ora
Cafè Royal
09.00 corso San Martino angolo
piazza XVIII Dicembre, lato
Ristorante Porta Susa
Rientro a Torino previsto per le ore
18.30 circa
BAMBINI 0-2 ANNI GRATUITI
3-11 ANNI € 14,50

Rivarolo Canavese
Domenica 30 Giugno 2019
La possente sagoma del Castello di Malgrà segna il profilo della
città di Rivarolo dal 1333, anno in cui fu avviata la sua costruzione
per volontà della famiglia dei Conti di San Martino. Nato come
presidio militare, si trasformò successivamente in accogliente
dimora signorile grazie ad una serie di importanti interventi
strutturali e decorativi, per poi esser restaurato in stile da Alfredo
D’Andrade e Carlo Nigra sul finire del 1800. In questo contesto
magicamente medievale si muoveranno gli agenti della squadra
speciale di ‘Si che Sai’ che oltre indagare sui misteri che circondano
la storia del castello, andranno alla scoperta dei vini del territorio,
dall’Erbaluce di Caluso al Rosso Canavese il tutto condito con
prodotti tipici quali marmellate e paste di meliga. Vi aspettiamo.
L’itinerario sarà completato con la visita della chiesa e al convento
di San Francesco d’Assisi e della cittadina di Rivarolo Canavese.

La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, accompagnatore abilitato, visite guidate a Rivarolo, sistema di
microfonaggio individuale, assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: pranzo*, degustazione finale**, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
riportato ne “la quota comprende”.
Percorso non accessibile. Non ammessi piccoli animali. Si consiglia abbigliamento comodo adatto a camminate
*Supplemento pranzo al self services € 17,00 (da prenotare all’iscrizione)
Menu: risotto, arrosto con contorno, dessert della casa, 1/2L acqua, 1/4L vino.
**degustazione facoltativa di prodotti tipici ‘Provincia Incantata’ euro 5,00 da versare in loco.

INFO E PRENOTAZIONI
LINEA VERDE VIAGGI s.r.l.
Via Caboto 35 - 10129 TORINO
Tel. 011.22.61.941
E-mail: agenzia@buscompany.it

