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Cosa farai 

• Partecipa a Merenda Reale®, un tuffo goloso in atmosfere di altri tempi 

• Gusta le specialità al cioccolato dell'800, come il “bicerin”, i “bagnati” e i 
Gianduiotti 

• Assapora la tua merenda nella Gelateria Pepino, dove fu inventato il celeberrimo gelato 
“Pinguino®” 

Partecipa alla Merenda Reale®, un modo gustoso e originale per rivivere l’epoca d'oro in 
cui a Torino fiorivano i caffè, luoghi di incontro, cultura e politica. La Merenda viene 
servita presso la Gelateria Pepino - dove fu inventato e brevettato nel 1939 il famoso 
“Pinguino®” - in un ambiente che ricorda, nei limiti delle caratteristiche architettoniche, 
l'atmosfera del caffè ottocentesco. Nel XIXesimo secolo Torino, grazie alle sue raffinate 
specialità dolciarie note in tutta Europa, ha ormai meritato la fama di “capitale del 
gusto", animata da una costellazione di pasticcerie e luoghi di ritrovo.  
 

Cosa è incluso 

Un delizioso “Bicerin”, offerto insieme agli irresistibili “bagnati” e ad altre specialità al 
cioccolato 

 

Torino – Merenda da Pepino 
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Cosa farai 

• Visita una cantina storica del Roero 

• Degustazione Barolo e Barbaresco 

• Alla scoperta di una delle zone più belle del Piemonte 

Tenuta Carretta è membro di The Grand Wine Tour: un Associazione conta tra i suoi 
membri alcune tra le migliori aziende vitivinicole italiane, accomunate dalla capacità di 
offrire accoglienza dedicata a wine lovers e ad una clientela luxury.The Grand Wine Tour è 
anche il primo Marchio di Qualità che attesta l’eccellenza dell’ospitalità presso le aziende 
vitivinicole italiane. 

Cosa è incluso 
 

Visita guidata privata dell'Azienda 

Degustazione vini privata 

Degustazione Barolo e Barbaresco a Tenuta 

Carretta, tra Langhe e Roero o similare 
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Cosa farai 

• Immergiti nell’atmosfera di un castello del XIII secolo a soli 70 km da Torino 
• Ammira una rarissima testimonianza di affreschi profani del XV secolo su cavalieri 

e dame ad oggi perfettamente conservati 
• Rilassati nel parco del Castello e godere dell’esclusiva veduta sul Monviso e sulla 

catena delle Alpi 

Cosa è incluso 
 

Il biglietto "ingresso" include la visita libera del Castello e della chiesa castellana 

 
FAI Castello della Manta - Via De Rege Thesauro, 5, 12030 Manta CN 

 

Biglietti per Castello della Manta 
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Cosa farai 

• Visita il Museo di Arte Antica, una delle maggiori collezioni italiane di arti 
applicate 

• Scopri manufatti unici realizzati dalle abili mani degli artigiani locali 

• Ammira il famoso Ritratto di uomo di Antonello da Messina 

Cosa è incluso 

Ingresso salta fila a Palazzo Madama e al Museo di Arte Antica 

 

Biglietti per il Museo Civico d'Arte 

Antica di Palazzo Madama -Torino 
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Cosa farai 

• Preparati per un viaggio nel tempo tra saloni affrescati, camere nobiliari e 
passaggi segreti 

• Immergiti nel lussureggiante parco monumentale che custodisce alberi millenari 
e centinaia di fioriture 

• Goditi il suggestivo panorama della Serra Morenica da una posizione privilegiata 

Cosa è incluso 

Il biglietto Castello + Parco include la visita libera degli interni del castello e accesso al 

parco/giardino 

FAI Castello di Masino - Via del Castello 1, 10010 Masino TO 
 

Biglietti per Castello e Parco di 

Masino - Torino 
 

 


