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Cosa farai 

• Goditi un tour gastronomico di Torino incentrato sulla sua rinomata produzione di 
cioccolato 

• Assaggia il "bicerin", una tipica bevanda al caffè e al cioccolato in uno storico caffè 

• Visita i negozi di cioccolato e scopri di più sul processo di produzione del cioccolato 

Esplora il centro storico di Torino con una guida locale esperta e scopri di più sulla 
produzione di cioccolato della città visitando alcuni negozi e caffè storici. Scopri 
l'importanza della produzione di cioccolato in città e come si è sviluppata nel corso dei 
secoli. Attraversa Piazza Castello e il Quadrilatero Romano e goditi una sosta per 
assaggiare il "bicerin", una tipica bevanda torinese a base di caffè e cioccolato.  

Cosa è incluso 

Degustazione di cibi e bevande 
Guida locale 
Caffè e / o tè 

Tour del cioccolato a Torino 
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Cosa farai 

• Degusta tre diverse varietà di Barolo 

• Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla produzione del Re dei Vini 

• Visita la tenuta e conoscine la storia 

Sperimenta un viaggio nelle espressioni nel Barolo di Josetta Saffirio. Attraverso un tour 

approfondito, ammira i vigneti e attraversa i due secoli di Storia dell’Azienda Saffirio, 

scoprirete tutti i segreti del Barolo: dove nasce e come viene prodotto il Re dei Vini. Il 

percorso degustativo si sviluppa attraverso i tre Barolo: Barolo Classico, Barolo Persiera e 

Barolo Millenovecento48. 

 

Cosa è incluso 
 
Visita guidata 
Degustazione di vini 

* In caso di impossibilità verrà proposta una cantina similare 

 

Degustazione di 3 Barolo  

zona Alba 
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Cosa farai 

• Visita un'iconica cantina Barolo 

• Ammira un'azienda all'avanguardia, incentrata sul design 

• Assaggia vini pregiati tra cui il Barolo 

La Cantina Ceretto è membro di The Grand Wine Tour: un'associazione delle migliori 
cantine in tutta Italia che offre degustazioni di vini esclusivi, hotel boutique, ristoranti con 
stelle Michelin e attività uniche dedicate agli amanti del vino e una clientela di lusso. 
TGWT Mark of Excellence è la prima certificazione italiana di qualità che contraddistingue 
alti standard nell'ospitalità enoturistica. 

Cosa è incluso 

Visita guidata della cantina 
Degustazione di vini 

* In caso di impossibilità verrà proposta una cantina similare 

 

 

 

Visita in Cantina zona Alba con 

degustazione di Barolo 
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Cosa farai 

• Scopri i monumenti e le piazze più importanti della città 
• Visita il Museo Egizio con una guida esperta 
• Ammira una delle collezioni più antiche e importanti al mondo 
• Scopri di più sui 300.000 reperti custoditi 

Visita il centro storico di Torino passeggiando attraverso le sue maestose piazze: 
partendo da Piazza Castello, l'antico centro del potere reale, fino a raggiungere, 
attraversando la sontuosa Galleria Subalpina, le risorgimentali Piazza Carlo Alberto e 
Piazza Carignano, adiacenti al Museo del Risorgimento. Spostandosi verso il Salotto di 
Torino, piazza San Carlo, e percorrendo l'antica Via Nuova, oggi Via Roma, si ritornerà 
verso l'antico Collegio dei Nobili per fare un salto indietro nel tempo di almeno 5.000 
anni e calarsi nel meraviglioso mondo di una delle civiltà più importanti della storia, 
quella egizia e scopri il Museo Egizio di Torino con un tour guidato  

Cosa è incluso 

Ingresso e visita guidata al Museo Egizio di Torino 
Tour del centro storico di Torino 
Guida esclusiva pdf inclusa 
Auricolari (se necessario) 

Tour di Torino, biglietti e visita guidata  

del Museo Egizio 


