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PASQUA ITALIANA 

Dal 14 al 21 Aprile 2022 
 

LE LANGHE, TORINO & IL LAGO MAGGIORE  

 
 

 
Le Langhe con i suoi borghi e i suoi sapori, 

 Torino colta e superba,  
il Lago Maggiore con le stupende Isole Borromee. 

 

PROGRAMMA  
 

1° GIORNO, giovedì 14 Aprile: ALGHERO – MILANO – ASTI – ALBA (165 km)   

Servizio di trasferimento dalle proprie abitazioni di Alghero e Sassari all’aeroporto Riviera del Corallo. Incontro 

con il nostro accompagnatore in tempo utile per effettuare le operazioni di accettazione sul volo VOLOTEA in 

partenza per Milano-Linate alle 07.00. Arrivo alle ore 08.10, sbarco, sistemazione nel pullman granturismo riservato 

e proseguimento per Asti, città nobile e contadina che fa da sentinella alle Langhe-Roero e Monferrato, un 

bellissimo territorio con 3 anime che per i suoi panorami, per le sue tradizioni, per la presenza dell’uomo che da 

millenni ne ha plasmato l’ambiente e la storia, nel 2014 è stato inserito dall’UNESCO tra i paesaggi patrimonio 

dell’Umanità. Visita guidata del centro storico passeggiando tra vicoli e piazze dove le chiese medievali e i nobili 

palazzi barocchi si sfidano in bellezza e nelle vetrine dei negozi fanno bella mostra gli irresistibili prodotti della 

tradizione. Pranzo in ristorante. Completamento della visita e proseguimento per Alba, sorprendente cittadina 

custode di eccellenze enogastronomiche che vanno dal prezioso Tartufo al Dolcetto (mitico vino del posto) e che 

propone un prezioso centro storico punteggiato dalle sue “100 torri” di epoca medievale.  Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

 



 

 
 

2° GIORNO, venerdì 15 Aprile: ALBA E LE LANGHE  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di questa cittadina e del suo territorio che, 

oltre ad essere considerato il paradiso per i palati più raffinati, offre luoghi di rara bellezza disseminati di borghi ricchi di 

arte e storia che ci ricorderanno fatti e periodi storici a volte dimenticati: il borgo di Grinzane Cavour dominato dalla 

mole severa ed elegante dell’omonimo castello che ci aprirà le sue sale già abitate da Camillo Benso Conte di Cavour, 

eroe del Risorgimento e sindaco del paese; l’antico paesino di La Morra, uno dei più pittoreschi delle Langhe che, 

adagiato in cima ad una collina ci offrirà una vista senza uguali sulle vigne e i campi che sembrano disegnati da una 

mano divina; i borghi di Serralunga d’Alba e di Barolo che, con la loro armonica architettura medievale, ci 

racconteranno da quanto tempo questa terra stia donando frutti e ricchezza a chi la abita e la coltiva con passione e 

rispetto. Per pranzo degustazione di piatti tipici accompagnati dagli acclamati vini della zona. In serata rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO, sabato 16 Aprile: ALBA – NEIVE – I LUOGHI DI CESARE PAVESE – TORINO (75 km) 

Dopo la prima colazione partenza per la vicina Neive, affascinante reticolo di stradine e palazzi medievali adagiato 

su una collina ammantata da nobili vigneti, località annoverata a pieno titolo tra i Borghi più belli d’Italia che 

scopriremo percorrendo i suoi vicoli fino a raggiungere la Torre dell’Orologio che dal 1217 svetta nella parte più alta 

dell’abitato. Di seguito sosta a Santo Stefano Belbo, paese natale di Cesare Pavese, uno dei più grandi scrittori e 

intellettuali italiani del Novecento, che qui ambientò il suo celebre romanzo La Luna e i Falò. Visita della casa natale 

dello scrittore che, oltre ad essere un autentico luogo letterario e della memoria, propone una collezione di oggetti 

originari della casa e attrezzi, ormai rari, legati al mondo contadino. Sosta per il pranzo/snack libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per la Venaria Reale, una delle residenze reali alle porte di Torino, una cittadella più che una 

residenza, un capolavoro dell’architettura e del paesaggio, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. 

Visita della sontuosa Reggia circondata da spettacolari giardini all’italiana. Al termine trasferimento a Torino, 

l’antica capitale Sabauda, città attiva, concreta, colta e raffinata, sicuramente una di quelle città che meglio rappresenta 

la complessità, la ricchezza e la bellezza del nostro paese e del nostro popolo. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  

 

4° GIORNO, domenica 17 Aprile: TORINO 

Prima colazione. Mattinata dedicata ad una passeggiata nel cuore della città, il cosiddetto Quadrilatero, stretto tra la 

monumentale Piazza Castello e l’ariosa Piazza Statuto, dove tra eleganti portici, storici caffè e palazzi d’epoca, 

scopriremo angoli nascosti di Torino e cercheremo di cogliere l’essenza di questa importante città italiana ed europea. 

Per chi lo desidera, tempo a disposizione per partecipare alla messa di Pasqua in una delle meravigliose chiese del 

centro. Pranzo pasquale in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al celeberrimo Museo Egizio, il più antico al 

mondo interamente dedicato alla civiltà nilotica e il più importante, dopo quello del Cairo, per valore e quantità di 

reperti. Il nuovo allestimento e i continui aggiornamenti espositivi, garantiscono un emozionante viaggio attraverso 4000 

anni di storia, arte e archeologia di questa stupefacente civiltà. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

5° GIORNO, lunedì 18 Aprile: TORINO - VERCELLI - LAGO MAGGIORE (139 km) 

Dopo la prima colazione, salita al colle di Superga per visitare l’imponente e monumentale Basilica con la Cripta 

che custodisce le Tombe Reali di Casa Savoia. Di seguito trasferimento a Vercelli, città dal fascino discreto, 

conosciuta da sempre come la capitale del riso, che ci sorprenderà con il suo centro storico, uno scrigno inaspettato 

di tesori che testimoniano l’indiscussa importanza che la città ha avuto nei secoli, collocandola a tutti gli effetti tra le più 

importanti città d’arte del Nord Italia. Pranzo in ristorante. Completamento della visita con la Basilica di S. Andrea, 

uno dei primi esempi di architettura gotica in Italia, edificata nel XIII sec., luogo di arte e di fede che lascia a bocca 

aperta chiunque varchi la sua soglia. In serata arrivo a Stresa, la perla del Lago Maggiore, dove lussureggianti 

giardini, ordinati viali, eleganti ville e alberghi, storia e mito, accolgono da più di un secolo ospiti e visitatori di tutto il 

mondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

6° GIORNO, martedì 19 Aprile: LA RIVIERA DEL LAGO MAGGIORE E LE ISOLE BORROMEE 

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita delle strabilianti Isole Borromee, ed in particolare dell’Isola Bella 

dove l’opera della natura e il genio dell’uomo si sono uniti per creare uno dei più spettacolari giardini al mondo e dove 

sorge il palazzo della famiglia Borromeo, una vera e propria reggia sull’acqua visitata da sovrani e condottieri e persino 

da un giovane Napoleone Bonaparte. Un luogo irripetibile, raccontato mirabilmente da Alberto Angela in una delle 

recenti puntate RAI intitolate “Meraviglie, la penisola dei Tesori”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 

nella visita della sponda piemontese del Lago in un susseguirsi di suggestivi paesini, ville, parchi, giardini e 

panorami senza uguali. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 



 

 
 

7° GIORNO, mercoledì 20 Aprile: VARALLO E IL SACRO MONTE (110 km) 

Dopo la prima colazione partenza per un’escursione di intera giornata dedicata alla Valsesia, quasi una valle 

segreta, risparmiata per il momento dal turismo di massa. Sosta a Varallo, capitale artistica e culturale della valle che 

propone un pittoresco centro medievale con scorci e atmosfere di altri tempi, resi attuali da interessanti murales 

realizzati da apprezzati street-writers contemporanei. Salita al Sacro Monte, il più antico e prezioso tra i 9 Sacri Monti 

costruiti nei secoli sulle alpi piemontesi e lombarde, una straordinaria cittadella-santuario realizzata a partire dal 

Quattrocento con l’intenzione di costruire la Nuova Gerusalemme delle Alpi, un insieme monumentale unico nel 

suo genere che per il grande valore artistico, per il profondo significato simbolico-spirituale, per la delicata integrazione 

con l’ambiente e la natura circostante, è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in ristorante. 

Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

8° GIORNO, giovedì 21 Aprile: STRESA – ORTA SAN GIULIO – MILANO (130 km) – ALGHERO  

Dopo la prima colazione partenza per Orta San Giulio, il paese gioiello adagiato sulle sponde dell’omonimo lago. 

Visita del centro storico attraversato da stradine strette e tortuose su cui si affacciano case antiche e palazzi barocchi, 

fino a raggiungere il paradisiaco Sacro Monte che domina l’abitato. La nostra esperienza si concluderà con una breve 

navigazione che ci condurrà sull’Isola di San Giulio, dove percorrendo la via del Silenzio e della Meditazione, 

raggiungeremo la basilica di San Giulio che la tradizione vuole fondata dallo stesso santo nel IV sec.. Accompagnati 

da marmi preziosi e vividi affreschi votivi ed evocativi, raggiungeremo la cripta che custodisce le ossa del santo. 

Pranzo in ristorante. In serata trasferimento all’aeroporto di Linate in tempo utile per effettuare le operazioni di 

imbarco sul volo VOLOTEA in partenza per Alghero alle 20.40. Arrivo alle ore 21.50 e trasferimento alle proprie 

abitazioni. Fine dei nostri servizi.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, max 25 partecipanti: …………………..…..…….. € 1.890,00 
Supplemento singola per tutto il periodo:  … €330,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento privato dalla propria abitazione di Alghero o Sassari all’aeroporto e viceversa; 

 Accompagnatore Shardana dalla partenza per tutta la durata del tour; 

 Viaggio aereo Alghero/Milano/Alghero con volo di linea VOLOTEA; 

 1 bagaglio in stiva max. 23kg. + bagaglio a mano max. 7 kg. (dimensioni massime: 55 cm x 40 cm x 20 cm);  

 Servizio di pullman gran turismo sanificato e ad uso esclusivo del nostro gruppo per i trasferimenti e le 

visite/escursioni in programma; 

 Fornitura di acqua minerale a bordo del pullman durante i trasferimenti; 

 Alloggio in buoni hotel 4 stelle, in regola con le normative di sicurezza e i protocolli sanitari di legge; 

 Sistemazione in camere doppie dotate di tutti i comfort; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo dell’8° giorno (escl. il pranzo del 3° giorno); 

 Bevande ai pasti (minerale + vino o birra o altra bibita); 

 Pasti in ristoranti dotati di ambienti sanificati e in regola con le normative di sicurezza del momento; menù 

curati a base di piatti e prodotti espressione delle tradizioni gastronomiche locali; 

 Visite ed escursioni come da programma con l’assistenza di guide locali per meglio apprezzare le 

peculiarità e l’unicità dei luoghi e dei territori visitati; 

 Utilizzo di comodi ricevitori personali sanificati con auricolari monouso per seguire le spiegazioni e la 

narrazione delle varie guide nel rispetto del distanziamento individuale; 

 Ingressi ai monumenti, parchi, siti e musei in programma; 

 Traghetti necessari per gli spostamenti sui laghi; 

 Attenzioni e sorprese Shardana; 

 I.V.A.;  

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Bevande extra; le mance (stima 50 eur. p.p.); extra personali e quanto non espressamente indicato alla voce 

“La quota comprende”. 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità in corso di validità e Green Pass. 



 

 
 

 


