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La magia 
del Piemonte: 
Cherasco 
e Pollenzo

dal 13.05 al 14.05.2023

Cherasco e Pollenzo

Preparati a vivere la magia del Piemonte in un percorso 
tra arte, architettura e cultura eno-gastronomica. Lasciati 
avvolgere dalla magia del Museo di Cherasco e assisti ad uno 
spettacolo imperdibile! Passeggia attraverso la storia di Pollenzo 
e della sua Agenzia. 
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Sabato 13.05 
Ritrovo di fronte al Teatro Carcano a Milano alle ore 08:00 e partenza in pul-
lman. Lasciati incantare dalla più grande esposizione museale nel settore di 
magia e dell’illusionismo, il Museo della Magia a Cherasco! Immergiti nella 
storia di una delle più affascinanti forme di spettacolo, la magia, e assisti ad 
uno spettacolo esclusivo. Nel pomeriggio, visita guidata del centro storico 
di CHERASCO, un paese con un passato grandioso che affonda le sue radici 
già nell’epoca dei romani. Lasciati incantare dalla bellezza di Palazzo Sal-
matoris con la “saletta del silenzio”, conosciuta come “sala della Sindone”, 
per poi passare sotto l’Arco del Belvedere, la più scenografica delle porte 
monumentali di accesso al centro storico e uno dei simboli più rilevanti della 
città. Trasferimento in hotel 4**** in zona Cherasco. Cena e pernottamento.

Domenica 14.05 
Colazione in hotel e partenza per POLLENZO. Ammira i tesori custoditi 
nella Pollenzo romana e nella Pollenzo carloalbertina. Ammira gli esterni 
dell’Università di Scienze Gastronomiche più prestigiosa al mondo, defi-
nita “la scuola di Hogwarts” per l’alta gastronomia. Approfondisci la storia 
dell’Agenzia di Pollenzo, una struttura che si pone l’obiettivo di essere pun-
to di riferimento per la cultura enogastronomica a livello internazionale. 
Lasciati incantare dalla bellezza della Banca del Vino, sede di etichette 
selezionate provenienti da tutta Italia. Al termine, partenza con pullman e 
rientro a Milano.

> La quota comprende: Viaggio in pullman GT come da programma; sistemazione in camere doppie presso 
hotel 4*** in zona Cherasco con servizio di mezza pensione; servizio guida come da programma; radioguide 
(ove richieste); accompagnatore di agenzia; assicurazione assistenza alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Assicurazione annullamento viaggio euro 20,00 (facoltativa); supplemento 
singola euro 35,00; biglietti d’ingresso da pagare in loco (ove richiesti); bevande e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “la quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative, in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.

€ 195
Quota di 

partecipazione

€ 185
con Stippelli

Card
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Guida
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Arte & 
Cultura


