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Cosa farai 

• Una cantina di riferimento del territorio di Langa e Roero 
• Degustazioni di Barbera, Barolo, Roero Arneis e altre tipologie 
• Solo vitigni autoctoni 

Cosa aspettarsi 

Cascina Chicco * 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. - * In caso di impossibilità verrà proposta una cantina similare 

 

Degustazione Vini dal Roero 
Arneis al Barolo 
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Cosa farai 

• Scopri le bellezze naturali e gastronomiche della zona in un solo tour 
• Partecipa a una degustazione di vini e prodotti locali 
• Passeggia per i percorsi vicini alla tenuta 

Cosa aspettarsi 

Visita la cantina, scopri la storia dell’azienda e apprendi il processo di produzione. 
Degusta poi vini in abbinamento a grissini. Assaggia quattro diverse varietà di vino tra 
cui il Barolo. In seguito verrà fornito il materiale per il trekking (zaino, acqua, plaid, 
racchette da nord walking) e una mappa dei sentieri in cui sono evidenziati i cru dei 
dintorni con un percorso suggerito.  

Cosa è incluso 
Visita guidata 

Degustazione di vini  

Equipaggiamento  

Degustazione Barolo e 
trekking nelle Langhe  
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Cosa farai 

• Visita il Bioparco Zoom, che riproduce gli ecosistemi naturali di Asia e Africa 
• Osserva lemuri, tigri, suricati, tartarughe giganti, giraffe 
• Rilassati e divertiti in un bioparco che salvaguardia gli animali 
• Vivi una giornata indimenticabile all’insegna dell’amore per la natura 

ZOOM Torino è il 1° bioparco immersivo d’Italia! bioparco immersivo d’Italia! Niente gabbie, ma 

cespugli e vasche d’acqua, per un’esperienza di viaggio memorabile nei 9 habitat del parco, vere e 

proprie riproduzioni di ambientazioni africane e asiatiche, insieme agli animali simbolo dei due 

continenti. 

Cosa è incluso 
Biglietto d'ingresso per il solo Parco o Parco+ piscine (a seconda dell'opzione selezionata) valido per 

la stagione 2020 

Biglietti per il Bioparco Zoom 
Torino 

 



INFO E PRENOTAZIONI: 0118005040 – info@girovacanzeviaggi.it 

                                                                                         Esperienze 29 € a persona  

 

 

 

 

 

 

Cosa farai 

• Scopri il lato oscuro di Torino 
• Ammira le bellezze della città nella magica atmosfera serale 
• Ascolta miti e leggende della tradizione esoterica 

Un percorso intrigante e curioso tra volti inquietanti, enigmi massonica e simboli esoterici 
prende vita attraverso il mistero del Portone del Diavolo, gli spettrali dragoni, la leggenda 
delle grotte alchemiche, per culminare nella donna velata che regge il calice del Sacro 
Graal, sotto l’occhio attento dei fantasmi più famosi. 
Tutta la magia di una città in un itinerario che racconta la trasmutazione e il mistero di 
Torino. 

Cosa è incluso 
Bus GT 

Guida 

Animazione a sorpresa 

Torino Magica 
 



INFO E PRENOTAZIONI: 0118005040 – info@girovacanzeviaggi.it 

                                                                                         Esperienze 29 € a persona  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa farai 

• Tour guidato in una cantina patrimonio dell'UNESCO 
• Degustazione di quattro vini classici o quattro vini premium 
• Immergiti nella magica atmosfera delle "cattedrali sotterranee" 
• Visita Canelli, la capitale dello spumante italiano 

Coppo * 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. * In caso di impossibilità verrà 

proposta una cantina similare 

Degustazione di vini tipici e 
Barolo ad Asti  
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Cosa farai 

• Visita la Marenco Vini, una cantina di Strevi, nel Monferrato in Piemonte 
• Degusta vini aromatici come il Moscato DOCG e il Brachetto DOCG 
• Assapora il vino seduto sulla panchina gialla gigante UNESCO 
• Visita Strevi e Acqui Terme, graziosi borghi medievali 

Cosa aspettarsi 

Benvenuti a Strevi, bellissimo borgo medievale vicino ad Acqui Terme nel Monferrato, in 
Piemonte. L'Azienda Vinicola Marenco * è una parte della storia di questa bellissima zona. 

* In caso di impossibilità verrà proposta una cantina similare 

Monferrato – visita privata e 
degustazione di moscato e barbera  
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Cosa farai 

• Scopri il palazzo Barocco e il giardino botanico all'Italiana. 
• Goditi lo shopping nei negozietti e bancherelle tipiche 
• Viaggia a bordo di un motoscafo in totale sicurezza 

Cosa aspettarsi 

Goditi le meraviglie del lago durante una esclusiva crociera panoramica che ti farà 
scoprire le località più belle del golfo Borromeo: Stresa, le isole Borromee, le ville della 
Belle Epoquè della costa piemontese e la costa lombarda del lago Maggiore, 
raggiungendo il monastero di Santa Caterina del Sasso Ballaro. 

Partenza e ritrovo da Piazza Marconi Stresa, troverai un ampio parcheggio e possibilità 
d'imbarco direttamente dal molo privato di C.M.A. 

 

 

Crociera Magica del Lago Maggiore: Isola Pescatori, 

Isola Bella e tour Santa Caterina del sasso 
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Cosa farai 

• Visita la Cantina Fontechiara e scopri le tecniche di vinificazione 
• Degusta due vini Colline Novaresi (Nebbiolo e Vespolina) 
• Assaggia salumi e formaggi di produzione locale 

Cosa aspettarsi 

Preparati a partire per un viaggio all’insegna del gusto! Entra nel mondo di Cantina 
Fontechiara: visita la l’incantevole cantina e prendi parte a una degustazione di due vini 
DOC Colline Novaresi. Avrai la possibilità di degustare una Vespolina e un Nebbiolo di 
produzione Cantina Fontechiara in abbinamento a salumi, formaggi e prodotti tipici locali. 
Tutti i prodotti sono di produzione artigianale e a km zero. - * In caso di impossibilità verrà 
proposta una cantina similare 

 

 

Visita in cantina e degustazione di due vini DOC 

Fontechiara - Novara 
 

 


