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Le nostre strutture selezionate



 

Palazzo Scaglia di Verrua, in pieno
centro storico immerso nel
Quadrilatero Romano, è l’unico
palazzo rinascimentale di Torino
originale, senza ritocchi barocchi. Un
piccolo gioiello nel cuore della città. 

I mobili di Afra e Tobia Scarpa, le
lampade di Ingo Maurer e Tom
Dixon, i quadri e le sculture d'arte
contemporanea insieme ad elementi
che richiamano l’architettura e la
storia di palazzo Scaglia di Verrua,
creano un'atmosfera di accogliente
eleganza.

“Da quando ho la fortuna di
vivere in questo palazzo pieno
di fascino, mi piace pensare di
condividere l’esperienza con chi
visita la nostra città” spiega la
proprietaria “Con questo spirito
accogliamo chi ama la storia del
nostro Paese! “

Un palazzo affacciato sulla piazza più
bella della città, l’immensa Piazza
Vittorio, che guarda al fiume e alla
collina, a due passi dalla Mole
Antonelliana e dai Palazzo Reale. 

 Tre mansarde dal fascino
bohémien, ciascuna con ingresso
indipendente per garantire assoluta
privacy e tranquillità. Ci hanno
vissuto artisti, poeti e musicisti, ma
anche studenti e sartine… un pezzo
di storia della città ristrutturato in
stile caldo ed accogliente. 
 

 La famiglia è proprietaria
dell’intero palazzo da
generazioni ed accoglie gli
ospiti con grande calore; al
mattino vi attenderà la
colazione casalinga con
prodotti tipici del territorio,
prima di iniziare la visita della
città. 

Il Bed & Breakfast storico Le mansarde di Piazza
Vittorio



 

Il Bed & Breakfast
letterario

E' una  splendida dimora storica
dell’Ottocento ed è anche la casa di
famiglia di Federica, una giovane
imprenditrice torinese che ha
trasformato il nido della sua infanzia in
un affascinante ed esclusivo B&B
letterario.

Tre camere arredate con mobili antichi
di famiglia e dedicate alla letteratura
europea, americana e di genere. I libri
sono i protagonisti anche nel sontuoso
salotto, che ha ospitato anche Re
Vittorio Emanuele II e persino nella sala
della colazione, dove troneggia anche
uno splendido affresco dell’800

 La Villa è circondata da un
parco secolare che ospita anche
un grande cedro del Libano ed
offre una piscina con zona
solarium ed un campo di tennis. Il
luogo perfetto per dedicarsi alla
lettura ed al relax immersi nella
quiete della natura, o punto di
partenza ideale per visite a Torino
ed escursioni nelle Valli
circostanti. 

La villa romantica 

 Questa dimora del 17° sec. è un’oasi
di relax e wellness tra le colline del
Monferrato.  La Villa è costituita da tre
appartamenti indipendenti arredati in
stile, che offrono privacy e piacevole
tranquillità.

  Un bel parco secolare circonda la
struttura, che offre piscina, solarium,
area relax, terrazza panoramica e
cantina. 
Un’ampia area è dedicata alle sessioni
yoga ed alle esperienze olistiche. 
 

 La Villa è il punto di partenza
ideale per visite ed escursioni in
Monferrato, ma anche nelle vicine
Langhe. A breve distanza
troverete meravigliosi filari di viti e
cantine storiche per un wine
trekking d’eccezione. 



 

Adagiato tra le morbide colline del
Gavi, questo resort unico racchiude
bellezza, stile e cura tra l'Hostellerie,
il ristorante e l'azienda vitivinicola ed
agriturisrìtica.  Un complesso
colonico del '700 circondato dalle 
 vigne diventa un luogo di relax per
amanti della natura e dei piaceri
della tavola. 

L'amore per la propria terra e per
l'ospitalità animano il lavoro della
famiglia Moccagatta, che ha dato vita
a questo progetto enoturistico e
alberghiero di alto livello. L'albergo
di charme ospita 33 camere, dotate
di ogni comfort  e arredate con
personalità e gusto, con pezzi 
 autentici, provenienti da epoche
diverse e da tutta Europa.

Il ristorante, sulla terrazza
panoramica, propone la cucina
del territorio rivisitata in chiave
moderna con materie prime a
km0. 70 ettari della grande
proprietà sono dedicati alla
coltivazione di vitigni autoctoni
per la produzione di Gavi e
Barbera. La piscina immersa nel
verde è uno splendido angolo 
 di benessere e relax  

Per immergesrsi nella storia e nella
cultura di questa città affascinante e
misteriosa, niente di meglio che
vivere come un vero torinese,
soggiornando in appartamenti dotati
di tutti i comfort nel centro storico,
tra i palazzi barocchi  o   tra gli stretti
vicoli del Quadrilatero Romano.  

Case con una o più stanze da letto,
con cucina attrezzata, wi fi e
biancheria, che vi daranno la
possibilità di vivere "come un local",
in coppia, in famiglia o tra amici. 
"A casa nostra come a casa vostra",
questo è il nostro motto!
Un'assistenza H24  vi permetterà di
vivere il vostro soggiorno in totale
autonomia e sicurezza. 

Andare a fare la spesa al
mercato sotto casa, imparare a
cucinare le specialità locali,
visitare la città e tornare in una
"vera" casa dove condividere
esperienze, gioia e allegria:
qualunque sia la compagnia di
viaggio, nelle nostre case vivrai
una vacanza intima e comoda. 

Il wine resort nel Gavi Come un vero torinese 



I nostri Break



Si dice che Torino sia la città più verde d'Italia; non
sappiamo se sia vero, ma certamente, con i suoi 400
parchi e giardini nell'area urbana, è una città in cui il
verde ha una grande importanza! I Giardini storici, in
centro  città, sono monumenti che diventano 
 l'espressione del rapporto tra natura e uomo e della sua
volontà di esprimere bellezza e arte attraverso di essa. Il
Parco del Valentino è un'icona della città, famoso per il
suo Borgo Medievale ed il suo Castello, oasi verde dei
torinesi che nella bella stagione ne approfittano per un po'
di jogging, un giro in canoa sul fiume, una passeggiata o
un aperitivo in compagnia. Infine la collina, con i suoi
parchi  ricchi di fauna locale, è il polmone della città: offre
rifugio nelle calde giornate d'estate ed è spesso
imbiancata d'inverno.
Per chi ama la natura, questo city break in compagnia di
una guida e di un botanico  è un'occasione per scoprire
un aspetto poco conosciuto  della città.

Primo giorno, i Giardini storici:  una passeggiata a
ritroso nel tempo per scoprire angoli nuovi e per
conoscere questa importante eredità culturale sempre
diversa nel corso dei secoli, che si rinnova ogni anno e
muta ogni stagione. Oggi il giardino storico è un luogo di
bellezza, di piacere e svago, ma che deve essere
interpretato anche come testimonianza di cultura. 
 Camminando per il centro storico, ammireremo le piante
secolari  dei Giardini Sambuy, i Giardini Cavour, l'Aiuola
Balbo per concludere al Giardino Medievale di Palazzo
Madama.  
 

Uno sguardo nel verde 
Secondo giorno, il parco del Valentino: bisogna
percorrerlo e poi guardarlo da lontano, ecco perché la
nostra guida ed il nostro botanico ci porteranno su
entrambe le sponde del fiume Po, che lo costeggia: riva
sinistra e riva destra, due mondi complementari, ma
diversi. Sulla riva sinistra si allunga la città con i suoi
palazzi, il Castello del Valentino ed il Parco Medievale.
Attraversando uno dei ponti cittadini, ci spostiamo sulla
riva destra, la precollina: il quartiere Borgo Po, dal sapore
parigino, fa da cornice alla chiesa della Gran Madre, e poi
inizia la collina, punteggiata di ville, e la natura riprende
pienamente possesso del territorio.  Un confronto tra le
due sponde e la diversa flora che il nostro botanico ci
illustrerà in dettaglio, mentre passeggiamo in mezzo alla
natura. 

Terzo giorno, la collina: ci allontaniamo di poco dalla
città, ma lo spettacolo della natura cambia
completamente!  La vegetazione si infittisce, le strade
ripide che salgono fino al Bric della Maddalena, a circa
700 mt  di altezza, offrono splendidi scorci panoramici e
affacci nascosti sulle belle ville ottocentesche della Torino
"bene". 
Il Viridarium Lab Garden ed i botanici  dell'associazione
Sguardo nel verde ci aspettano in collina per insegnarci i
segreti del pollice verde: il Giardino Fiorito, L'Utile
Giardinaggio e Mani in Terra sono i tre mini corsi che
potremo seguire, a seconda della nostra curiosità e delle
nostre passioni; non mancherà una pausa golosa con
prodotti bio a km0. 

a partire da €125,00

n. Partecipanti
Da 6 a 15 

3 giorni/
2 notti 

Da marzo
ad ottobre 

72 ore

Su richiesta 

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

TorinoVisiterai i più bei Giardini storici e Parchi della città
Apprenderai le tecniche del giardinaggio o della coltivazione delle erbe aromatiche; i più piccoli potranno
divertirsi sperimentando  "mani in terra" 

Due pernottamenti  in appartamento centrale  
Due mezze giornate di visita guidata con guida  e botanico
Mezza giornata di corso botanico in collina presso il Viridarium Lab Garden 
Assicurazione

Pasti, trasferimenti e  quanto non espressamente indicato alla voce "cosa è incluso"

Cosa farai

 Cosa è incluso

 
Cosa non è incluso



Le nostre esperienze indimenticabili



Prezzo per persona
a partire da € 50

n. Partecipanti
Da 2 a 6

Durata
4 ore

Periodo
Tutto l'anno

Conferma
24 ore

Disponibilità:
M M G V  S 
h 11

Ritrovo
Piazza Castello 

Prezzo per persona
a partire da € 30

n. Partecipanti
Da 2 a 6

Durata
4 ore

Periodo
Tutto l'anno

Conferma
24 ore

Disponibilità:
M M G V S 
h 10

Ritrovo
Piazza Castello

Alberto è un giovane pittore che ama la
sua città e ne dipinge gli scorci più belli
ed emozionanti. Per suscitare la sua
curiosità ed il suo interesse, ci
divertiremo ad andare “a caccia” delle
immagini iconiche di Torino e le
cattureremo in foto. 
Alberto ci accoglierà poi nel suo piccolo
studio artistico, nell’iconico quartiere
di Crocetta, dove ci racconterà la sua
storia e le sue opere. 
Chi di noi avrà catturato in foto
l’immagine più emozionante? 
Lo deciderà lui, regalando al vincitore
una piccola opera con dedica!

Cosa farai
•Passeggerai per il centro di Torino con una guida, per scoprire gli scorci
più emozionanti della città.
•Scatterai le foto di ciò che ti colpisce per partecipare al Contest fotografico.
•Alberto ti accoglierà nel suo studio privato, ti racconterà la sua arte e
premierà con un disegno la foto più espressiva ed ispirante

Cosa è incluso
•Passeggiata in centro città accompagnati da una guida
•Visita dello studio privato e contest fotografico

Cosa non è incluso
•Trasferimento al punto di ritrovo 

Con gli occhiCon gli occhi
dell'Artistadell'Artista

ARTE & CULTURA ARTE & CULTURA

Nel 1955 Erika De Wan apre la sua
prima boutique di design, con due
obiettivi: la bellezza ed il made in Italy. 

Da allora, la boutique De Wan è parte
della storia della città, con idee
innovative come Le Perle Iridee, le borse
Wanderling, i Gioielli delle Regine e
clienti storici quali le famiglie Agnelli e
Grimaldi. 

Oggi la nipote Elisabetta ci racconta
questa storia di successo e ci apre le
porte della sua boutique e del suo
studio privato, con una splendida vista
su Piazza San Carlo.

Una storia di successoUna storia di successo

Cosa farai
•Visiterai la storica boutique De Wan e l’ufficio privato con vista su Piazza
San Carlo.
•Apprenderai la storia di successo della famiglia 
•Farai una passeggiata con una blogger che ti porterà ad ammirare le più
belle boutiques del centro storico 

Cosa è incluso
•Visita guidata alla boutique De Wan 
•Omaggio firmato De Wan
•Passeggiataguidata per ammirare le boutiques
•Caffè e bon bon

Cosa non è incluso
•Trasferimento al punto di ritrovo 



Il sentiero degliIl sentiero degli
AromaticiAromatici
Accompagnati da una sommelier
locale in un wine trekking ricco di
esperienze, scopriamo  i deliziosi vini
aromatici. 
Silvio Bragagnolo ci guida tra i filari
delle sue vigne per farci toccare con
mano la coltura della sua specialità, il
passito; Giampaolo Ivaldi ci apre le
porte della storica cantina di famiglia,
fondata dai suoi avi nel XVI sec. 

A pranzo, Michela ci aspetta con la sua 
 famiglia in agriturismo per farci
assaggiare i sapori del territorio
monferrino.

Camminerai  attraverso le vigne aromatiche del Monferrato accompagnato
dalla sommelier (circa 11 km)
Degusterai  i pregiati vini aromatici e visiterai vigne e cantine accompagnato 
 dai produttori
Pranzerai in agriturismo 

Guida-sommelier
Visita cantine storiche
2 degustazioni
Pranzo (bevande escluse)
Assicurazione

Trasferimento al punto di ritrovo
Bevande al pasto

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

Il vitigno con vista MoleIl vitigno con vista Mole
Alla scoperta del vitigno urbano di
Villa della Regina, in splendida
posizione panoramica sulla città,
accompagnati da Luca Balbiano,
giovane presidente dell'associazione
internazionale Urban Vineyards, che ci
farà degustare il Freisa di Chieri, l'unico
vino urbano DOC del mondo. 
La famiglia Balbiano, che cura il vigneto,
ci aprirà poi le porte della storica
Cantina di famiglia, dove il papà
Francesco ci guiderà tra le pregiate botti
e ci racconterà le storie familiari nel
piccolo Museo della Contadineria da lui
creato, tra antichi attrezzi agricoli e
utensili tradizionali.

Passeggerai nell'antica vigna urbana panoramica di Villa della Regina
Degusterai il Freisa di Chieri ed i tipici grissini Rubatà
Visiterai la cantina di tradizione della famiglia Balbiano ed il museo della Contadineria,
accompagnati dal produttore
Degusterai in cantina  cinque calici  con assaggi di salumi e tipici Torcetti

Incontro con la famiglia dei produttori
Visita guidata della vigna storica di Villa della Regina con degustazione del Freisa  
Visita guidata della Cantina Balbiano e del Museo della Contadineria
5 degustazioni in cantina con assaggi  

Trasferimento al punto di ritrovo
Trasferimento da Villa della Regina alla Cantina (Andezeno, circa 20 km)

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

FOOD & WINE FOOD & WINE

a partire da € 95

n. Partecipanti
Da 2 a 10

7 ore circa 

Tutto l'anno

24 ore

SD 
 h 10

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Acqui Terme (AL)

a partire da € 70 

n. Partecipanti
Da 2 a 15

3 ore circa 

Tutto l'anno

24 ore

SD 
tra le 11 e le 14
tra le 15,30 e le 18,30 

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Villa della Regina (TO)



La Sacra della birraLa Sacra della birra
La Sacra di San Michele è un’antica
abbazia posta a vegliare la Val di Susa,
lungo il cammino di San Michele dalla
Normandia alla Puglia, uno dei simboli
del Piemonte a pochi passi da Torino. 

Effettuerai un  trekking con percorso
ad anello, con la prima parte sulla bella
e antica mulattiera che parte da S.
Ambrogio di Torino.. 
Discenderai poi,  attraverso uno
scenografico sentiero, verso la Chiusa di
San Michele, con ultimo tratto
pianeggiante in direzione del
tradizionale  birrificio artigianale San
Michele, dove effettuerai la visita e la
degustazione.

Farai  un trekking guidato ad anello con salita alla Sacra di San Michele
Se vuoi,  visiterai la Sacra, altrimenti godrai il panorama della magnifica
costruzione e della valle circostante e farai delle splendide foto! 
Visiterai l'Antico Birrificio San Michele
Degusterai le pregiate birre artigianali

Guida escursionistica
Visita del birrificio
Degustazione birre artigianali
Assicurazione

Trasferimento al punto di ritrovo
Biglietto di ingresso alla Sacra

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

La Marchesa e i suoiLa Marchesa e i suoi
cavallicavalli

La Marchesa ci accoglie nella sua
azienda agricola biodinamica, nella
tenuta del Castello di Tassarolo.

Attraverso le vigne e nel cuore della
cantina, scopriremo le regole ed i segreti
dell'agricoltura biodinamica ed
incontreremo gli splendidi cavalli
francesi di razza Comtois, che aiutano
a lavorare l'orto e la vigna.

Un'esperienza di apprendimento
e di degustazione assolutamente
unica!

 

 
Conoscerai la Marchesa e visiterai la cantina e la vigna
Incontrerai  i cavalli Comtois
Visitarai l'aera della dinamizzazione dei preparati biodinamici, con il racconto
delle varie fasi di preparazione  
Degusterai i vini biodinamici 

Visita della tenuta e della cantina
Degustazione di 5 vini con assaggi
Accompagnamento  della famiglia e del personale della tenuta

Trasferimento al punto di ritrovo 

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

OUTDOOR FOOD & WINE

a partire da € 60

n. Partecipanti
Da 2 a 15

4 ore circa 

Tutto l'anno

24 ore

MMGVSD 
tra le 10 e le 14 a seconda della stagione 

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Sacra di San Michele (TO)

a partire da € 39

n. Partecipanti
Da 2 a 15

2 ore circa 

Tutto l'anno

24 ore

LMMGVS 
 dalle 9 alle 17
il sabato dalle 9 alle 12 

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Tassarolo (AL) 



Prenderai la bici elettrica a S.Damiano per un percorso guidato di circa 25km
Visiterai 4 aziende agricole e degusterai i prodotti locali: il vino, il miele e le
nocciole
Sarai accolto dai Conti Nuvoli nella loro tenuta, dove ascolterai il racconto di
questa antica famiglia 

Noleggio bici, con caschetto 
Guida escursionistica
5 degustazioni di prodotti locali 
Assicurazione

Trasferimento al punto di ritrovo

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

Big benches VespaBig benches Vespa
tourtour  
Come in una divertente caccia al
tesoro, sali in sella alla tua Vespa e
parti alla ricerca delle "Big Benches", le
coloratissime panchine giganti di Chris
Bangle,  diventate ormai un'icona delle
Langhe; un itinerario virtuale ti aiuterà a
scoprire le più panoramiche! 
Una Vespa è il mezzo migliore per
godere del paesaggio, su e giù tra le
colline coperte di vigneti, in totale
libertà.

Momenti golosi: una tappa in cantina
per un wine testing ed un pranzo
tipico piemontese in agriturismo.   

Girerai per  le colline delle Langhe alla ricerca delle Big Benches, aiutato da un
itinerario virtuale
Ti fermerai nei migliori punti panoramici per i tuoi photo shots
Visiterai una cantina tradizionale e degusterai il vino locale
Pranzerai in un tipico agriturismo con prodotti a km 0 

Noleggio Vespa per l'intera giornata
Degustazione
Pranzo  
Assicurazione 

Trasferimento  al punto di ritrovo
Bevande al pasto

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

A casa dei Conti NuvoliA casa dei Conti Nuvoli  
Bellissimo bike tour  tra le colline, con 
 numerose degustazioni di vino, miele
e  nocciole. 
Senza quasi rendercene conto  vi
troverete immersi in un’atmosfera
incantata e nelle vicende della nobile
famiglia dei Conti Nuvoli, proprietari
della tenuta fin dal 1575, che vi
accoglieranno e vi racconteranno la
storia dell'antico "Torrazzo" medievale e
le nuova vita dell'azienda, che produce
oggi un pregiato vino biologico.

Una giornata di bici, storia, racconti ed
eccellenze enogastronomiche!
 

OUTDOOR  FOOD & WINE

a partire da € 125

n. Partecipanti
Da 1 a 20

8 ore circa 

Da aprile
ad ottobre 

24 ore

LMMGVSD
 h 10

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Barolo  (CN)

a partire da € 99

n. Partecipanti
Da 4 a15 

5ore circa 

Tutto l'anno 

24 ore

SD
 h 10

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

s.Damiano d'Asti (AT)



I racconti degliI racconti degli
astigianiastigiani

Passeggeremo tra piazze e chiese
romaniche, nelle affascinanti vie del
centro storico e attraverso l'antico
Ghetto ebraico. 
Raggiungeremo infine il settecentesco
Palazzo Gazzella
Visiteremo alcune interessanti botteghe
tradizionali ed incontreremo gli astigiani
di una  storica torroneria e di una tipica
dolceria, dove assaggeremo le
caratteristiche "paste di Meliga".

Un percorso affascinante che ci racconta
la storia quotidiana di questa piccola
deliziosa città, da sempre strettamente
legata alla sua campagna ed ai prodotti
della terra.  
 

Accompagnato da una guida locale, visiterai a piedi il centro storico.
Ascolterai la storia del Palio, visiterai la Collegiata Romanica, il Palazzo Ganzelli e
la Cattedrale
Incontrerai i produttori locali nelle loro botteghe storiche, ascolterai le loro
storie  ed assaggerai i loro prodotti

Guida turistica
Degustazioni di vino ed assaggi di dolci tipici in bottega

Trasferimento al punto di ritrovo

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

Tra ramie e seirassTra ramie e seirass
Tra le montagne della Val Germanasca,
una giornata di cammino ed assaggi:
una tipica colazione montanara ed un
assaggio del formaggio del luogo, il
Seirass, poi una camminata nella
natura per raggiungere l'azienda
agricola Granero, dove ci aspetta
Angelo, che ha lasciato la vita cittadina
per dedicarsi al recupero dell'antica
tradizione culinaria dei monaci
benedettini: la sua storia vi affascinerà!
Tra valli e panorami, si va ad assaggiare
il vino di montagna, il Ramie, e si
ascolta la storia delle "diaconesse"
valdesi.
Una intensa giornata nell'affascinante
natura e cultura delle valli occitane.  
 

Camminerai per circa 8km, immerso nella natura della Val Germanasca 
Assaggerai i prodotti tipici locali, tra cui il vino ed il formaggio di montagna
Sarai accolto da Angelo: ti racconterà del suo passato cittadino, dell'improvviso
amore per questa valle e del  recupero delle antiche  ricette tradizionali
Visiterai i luoghi della tradizione valdese 
Concluderai  con una gustosa "merenda sinoira", la tipica merenda piemontese

Guida escursionistica
Degustazioni e ricca merenda finale 
Visita guidata al Museo delle Diaconesse  
Assicurazione

Trasferimento al punto di ritrovo

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

ARTE & CULTURA OUTDOOR

a partire da € 64

n. Partecipanti
Da 4 a 15 

4ore circa 

Tutto l'anno 

24 ore

SD
 h 10

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Asti

a partire da € 95

n. Partecipanti
Da 4 a 20

7 ore circa 

Da aprile
ad ottobre 

24 ore

SD
 h 10

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Barolo  (CN)


