
La Provincia
Incantata
Dimore storiche Vini Vigneti Castelli

Pessione e Cinzano

Gli dèi dell’Olimpo arrivano a Cinzano per mettere a segno la

vendetta di Zeus. Zeus è adirato con i mortali per via di un

ipotetico tradimento a suo danno e vuole distruggere questo

angolo di mondo. Chi riuscirà a tenere a freno la sua ira ed

evitare che Cinzano venga distrutta? La visita si snoderà tra i

sentieri dei vigneti del Freisa e Malvasia nella borgata di San

Rocco, al confine con la collina astigiana e si concluderà

presso l’Azienda Agricola Rossotto dove si potranno

degustare i vini del territorio. Il programma è integrato con la

visita del Museo di Storia dell’Enologia e la Galleria del Mondo

allestiti presso Casa Martini di Pessione ed una passeggiata a

Chieri.

Domenica 9 Giugno 2019

QUOTA INDIVIDUALE 
€ 39,00
LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO

09.00 corso San Martino angolo

piazza XVIII Dicembre, lato

Ristorante Porta Susa

09.20 piazzale Caio Mario lato ora

Cafè Royal 

Rientro a Torino previsto per le ore

18.30/19.00 circa

 

BAMBINI 0-2 ANNI GRATUITI

3-11 ANNI  € 19,50

La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, accompagnatore abilitato, visita guidata di Chieri, ingresso e visita

guidata dei musei Martini, passeggiata nei vigneti e spettacolo teatrale, 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 in ristorante € 17,00 (da prenotare all’iscrizione) Menu: pasta al ragù  della casa (produzione di

Cascina Capello di Villanova d’Asti) – roast beef con insalata -  calice di vino – acqua e caffè.

**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


