
 

Capodanno a 

Torino e Le Langhe 

 Data 
dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 
 

 Partenza: 
ore 4:00 Isernia - Hotel Europa (servizio navetta) 
ore 5:00 Campobasso - Terminal autobus 
ore 6:00 Termoli - Piazza del Papa 
 

Prenota Prima 

(entro il 30/09/2020) 

€ 550 

Intero 

(oltre il 30/09/2020) 

€ 600 

Bambini 

(fino a 11 anni) 

€ 450 

 
La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- sistemazione in hotel 3/4* 
- trattamento di mezza 

pensione con bevande 
incluse 

- cenone e veglione di 
capodanno con musica dal 
vivo 

- pranzo di capodanno 
- visite guidate come da 

programma 

1° giorno: luoghi di partenza - Asti 
Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e 

partenza per Asti. All’arrivo incontro con la guida e visita dell’elegante centro 

storico della città, nota nel mondo per i suoi pregiati vini, tra cui l’Asti Spumante 

DOP. Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Torino 
Prima colazione in hotel e partenza per Torino. All’arrivo visita guidata nel cuore 

storico della città: il Duomo che custodisce la Sacra Sindone, Piazza Castello, 

gli esterni di Palazzo Madama e Palazzo Reale fino alla Mole Antonelliana. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera della città per ammirare le spettacolari 

“Luci di Artista” che addobbano le piazze nel periodo natalizio, tra mercatini caffè 

e bicerin. Facoltativa visita guidata al Museo Egizio (da confermare al momento 

della prenotazione), custode di una raccolta egittologica, seconda soltanto a 

quella del Cairo. Cenone e veglione di Capodanno in hotel con musica dal vivo. 

3° giorno: Le Langhe 
Prima colazione in hotel. Il primo giorno del 2021 sarà un’immersione tra i 
magnifici colli delle Langhe: un anfiteatro di vigneti che, qua e là, si interrompe 
per lasciare il posto ad un castello, un’antica torre ed un pittoresco villaggio. 
Mattinata da dedicare alla visita guidata di Alba, La Morra, il "Balcone delle 
Langhe". Aperitivo di Capodanno con degustazione dei celebri vini piemontesi. 
Pranzo in ristorante, ove la tipicità dei piatti si fonde con l'unicità dei vini. Nel 
pomeriggio visita guidata di Grinzane Cavour, per ammirare gli esterni 
dell’imponente castello, che fu proprietà del Conte Camillo Benso di Cavour. 
Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: Grazzano Visconti - luoghi di rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per Grazzano Visconti, definita "Paese 

irreale nella realtà". All’arrivo incontro con la guida e visita della cittadina, una 

realtà culturale e turistica, quanto mai vera: alberi monumentali, statue, viali, 

fontane ed il castello con il grande parco. Pranzo libero tra gli stand dei mercatini 

di Natale. A seguire partenza per il rientro in sede. 

 

 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343  

Servizi facoltativi: 

- camera singola €100 
- polizza annullamento viaggio 

€35 
- ingresso al Museo Egizio 

€25 
- scelta del posto sul pullman 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- ingresso a musei e 

monumenti 
- servizio navetta partenza da 

Isernia €15 (bambini gratis) 

 
& 


