
La prima capitale d’Italia è imperdibile per molti 
aspetti: è ricca di storia ed eventi culturali, artistici e 
sportivi che la pongono al livello delle grandi capitali 
europee. Ha splendide architetture barocche, musei 
di fama mondiale come il Museo Egizio, un’ampia 
scelta di negozi per lo shopping, e un’ottima cucina 
da gustare nei caffè storici ed i ristoranti tipici… senza 
dimenticare la vivace vita notturna! Il tutto 
raggiungibile a piedi dagli alberghi che vi proponiamo.

  
Giorno 1: La storia gloriosa di una capitale 
Dopo l’arrivo e il check-in in albergo, visita guidata del 
centro di Torino, fra palazzi storici, piazze monumentali, 
caffè tipici. In uno di questi locali potrete gustare un 
aperitivo di benvenuto con appetitose specialità 
piemontesi. 

Giorno 2: Il paradiso del cioccolato… e non solo! 
Al mattino, visita a Guido Gobino, uno dei migliori 
cioccolatai piemontesi, che unisce perfettamente 
tradizione e tecnologia, con degustazioni e visita al 
laboratorio. Nel pomeriggio potrete approfittare del 
Museo Egizio da poco rinnovato, il più antico al mondo 
e secondo dopo quello del Cairo per importanza, o del 
Museo del Cinema, con la sua sede particolare, la 
Mole Antonelliana, simbolo della città. 

Giorno 3: Shopping per tutti i gusti 
Prima di lasciare Torino, approfittate delle sue vie dello 
shopping, curiosate fra le proposte di alta moda sotto i 
famosi portici di Via Roma, senza dimenticare il 
mercato all’aperto di Porta Palazzo, il più grande 
d’Europa, con il celebre mercato dell’usato chiamato 
“balùn”.
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3 Giorni 
• Pernottamento in albergo 3-5 stelle con 

trattamento BB 
• Guida turistica per il pomeriggio del 

primo giorno 
• Aperitivo di benvenuto 
• Ingressi come da programma 
• Visita guidata e degustazione al 

laboratorio Guido Gobino 
• Reperibilità 24 ore su 24 per assistenza 

telefonica 
• Transfer privato da e per l’aeroporto di 

Torino/Milano
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