
 

     
 

 

 

ProgrammaProgramma

1° giorno:1° giorno: arrivo a Torino in hotel  arrivo a Torino in hotel 3 stelle centrale3 stelle centrale. . 
Incontro con la Incontro con la guidaguida abilitata,  abilitata, visita a piedi del centro storicovisita a piedi del centro storico per 2 ore. Cena libera e  per 2 ore. Cena libera e pernottamentopernottamento..

2° giorno:  2° giorno:  dopo ladopo la prima colazione prima colazione, insieme all’, insieme all’accompagnatore cicloturistico,accompagnatore cicloturistico, partenza in treno per  il partenza in treno per  il
PinerolesePinerolese, per scoprire, in bicicletta, la , per scoprire, in bicicletta, la Via delle RisorgiveVia delle Risorgive, la pista ciclabile chiamata in questo modo per le, la pista ciclabile chiamata in questo modo per le
numerose sorgenti che attraversano il territorio. Ritorno in treno dal Pinerolese a Torino.numerose sorgenti che attraversano il territorio. Ritorno in treno dal Pinerolese a Torino.
PernottamentoPernottamento in hotel. Pranzo e cena liberi  in hotel. Pranzo e cena liberi 

3° giorno: 3° giorno: dopo la dopo la prima colazioneprima colazione, insieme all’, insieme all’accompagnatore cicloturisticoaccompagnatore cicloturistico, partenza in , partenza in trenotreno per Alba, per Alba,
la capitale delle la capitale delle Langhe.Langhe. Intera giornata in bici per scoprire la terra del vino Barolo, dei tartufi e delle nocciole, Intera giornata in bici per scoprire la terra del vino Barolo, dei tartufi e delle nocciole,
con con visita in cantinavisita in cantina e  e degustazione di 3 vini. degustazione di 3 vini. Ritorno in treno a Torino da Alba. Ritorno in treno a Torino da Alba. 
PernottamentoPernottamento in hotel. Pranzo e cena liberi. in hotel. Pranzo e cena liberi.

4°  giorno,  lunedì:4°  giorno,  lunedì: dopo  la   dopo  la  prima  colazione,prima  colazione,  partenza  inpartenza  in treno   treno  per  Chivassoper  Chivasso con  l’ con  l’accompagnatoreaccompagnatore
cicloturistico.cicloturistico. In bicicletta, escursione nel  In bicicletta, escursione nel CanaveseCanavese, a nord di Torino, lungo la ciclostrada della Dora Baltea,, a nord di Torino, lungo la ciclostrada della Dora Baltea,
tra antichi castelli, boschi e laghi. Ritorno a Torino in treno da Ivrea e termine dei servizi. Pranzo e cena liberi.tra antichi castelli, boschi e laghi. Ritorno a Torino in treno da Ivrea e termine dei servizi. Pranzo e cena liberi.

  

   

QUATTRO GIORNI IN BICICLETTA A TORINO E DINTORNI, QUATTRO GIORNI IN BICICLETTA A TORINO E DINTORNI, 
TRA LE COLLINE DELLE LANGHE, I LAGHI DEL TRA LE COLLINE DELLE LANGHE, I LAGHI DEL 

CANAVESE E LA VIA DELLE RISORGIVE DI PINEROLO  CANAVESE E LA VIA DELLE RISORGIVE DI PINEROLO        
““Dal punto di vista paesistico, la caratteristica principale della regione è che basta spostarsi di pochi Dal punto di vista paesistico, la caratteristica principale della regione è che basta spostarsi di pochi 
chilometri per trovare ambienti e atmosfere anche molto diversi, e che non esiste un solo Piemonte, chilometri per trovare ambienti e atmosfere anche molto diversi, e che non esiste un solo Piemonte, 

ma dieci, dodici, quindici Piemonti!” Sebastiano Vassalli ma dieci, dodici, quindici Piemonti!” Sebastiano Vassalli 

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: 3 pernottamenti in camera doppia, in hotel 3* centrale con prima colazione; visita guidata a piedi di Torino per 
2 ore, in esclusiva per il gruppo; accompagnatore cicloturistico per 3 intere giornate; una visita in cantina nelle Langhe con degustazione 
di 3 vini diversi; il biglietto andata e ritorno (passeggero più bicicletta) Torino-Alba, Torino-Piscina, Torino-Chivasso/Ivrea; assicurazione 
medico-bagagli; materiale turistico informativo e zainetto Promotur; tasse, servizio, nonché I.V.A.
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio a/da Torino; pasti in generale; eventuale assicurazione annullamento e responsabilità civile verso 
terzi (fino a 100.000 euro): € 29,60 per persona; eventuale supplemento singola a partire da € 50,00 per le 3 notti; eventuale noleggio 
della bicicletta:€ 34,00 al giorno per la bici elettrica e € 27,00 per la bici normale (I.V.A. inclusa); mance, extra e quanto non 
espressamente incluso ne: “la quota comprende”. INFO ITINERARIO: altri percorsi disponibili su richiesta; percorsi di difficoltà 
intermedia e, nelle Langhe, da esperti. Alcune parti dei percorsi non sono asfaltate. Dislivelli: Pinerolese:180 in salita, 90 in discesa; 
Langhe: 1120 m in salita 1120 m in discesa; Canavese 250 m in salita; 190 in discesa; percorsi da 52 a 75 km. IMPORTANTE: il 
programma potrebbe variare per condizioni atmosferiche, variazioni della viabilità, turni di chiusura e/o su indicazione da parte 
dell'accompagnatore.

QUOTA PER PERSONA: € 320,00QUOTA PER PERSONA: € 320,00 
Base: 5-7 persone. Offerta soggetta a disponibilità limitata, per prenotazioni Base: 5-7 persone. Offerta soggetta a disponibilità limitata, per prenotazioni 

entro il 31 agosto e soggiorni sino al 30 ottobre.entro il 31 agosto e soggiorni sino al 30 ottobre.
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http://promoturviaggi.it/contatti

