La Reggia Unesco di Racconigi e

Capodanno a Lurisia Terme
Nome gruppo: Cral Unicredit Torino
Data: dal 31 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021
Programma:
1° giorno giovedì 31 dicembre 2020: TORINO – RACCONIGI – LURISIA
Ritrovo dei signori partecipanti a Torino, imbarco sul
bus e partenza per Racconigi, dove si potrà visitare la
residenza estiva dei Savoia: il Castello di Racconigi.
Pranzo libero. La visita al Castello Reale di Racconigi
non è mai un'esperienza banale. L'attaccamento della
Famiglia Savoia a questa residenza fu tale che ancora
oggi se ne respira la presenza. La ricchezza degli
ambienti e la maestosità del parco rendono la scoperta
sempre diversa e piena di sorprese. Tra le Residenze
Sabaude, quella di Racconigi è di certo una delle più
amate. Al termine, nel pomeriggio, trasferimento a
Lurisia presso l’Hotel Reale Lurisia per la sistemazione
in hotel. Gran Cenone di fine anno con musica e balli. Al
termine dalla serata, pernottamento in hotel.
2° giorno venerdì 1 gennaio 2021: LURISIA – MONDOVI’ – TORINO
Prima colazione in hotel. Tempo libero per utilizzare il centro benessere Nivolano o partenza alla volta
di Mondovì per una passeggiata libera nella cittadina. Rientro in hotel per pranzo. Nel primo
pomeriggio imbarco sul bus e inizio del viaggio per il rientro in serata presso le località di origine.

Quota di partecipazione per persona (min. 25 partecipanti)
Quota netta
€ 315,00
Supplemento singola netto (max 3)
Accesso al centro benessere 3 ore
esclusivamente su prenotazione (kit compreso)
Garanzia no penali Chiesa Viaggi facoltativa

€

30,00

€
€

30,00
20,00

Annullamento entro:
- 5 gg partenza = NO PENALE
- 2 gg partenza = 50% penale
- 1 gg partenza = 80% penale

Scadenza iscrizioni 27/10 con acconto di € 100 per persona alla prenotazione
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La quota comprende:
 Viaggio in bus Gran Turismo Golden Class;
 Visita del Castello di Racconigi con ingresso con guida mezza giornata;
 Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati;
 Gran cenone bevande incluse con musica e intrattenimento;
 Colazione il 2° giorno e pranzo in hotel; Assicurazione medico/bagaglio;
La quota non comprende:
 Ingressi non menzionati ed eventuali tasse locali da pagare in loco ove diversamente indicato;
 Mance ed extra personali in genere; Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Gran Cenone di Capodanno
Ore 20.30 bollicine Alta Langa “Fontanafredda” al pianoforte accompagnato da sfiziosi finger food.
Ore 21.30 tutti ai posti e via! Un carosello di raffinate prelibatezze irrorate da profumati vini quali
Arneis D.o.c.g.“Antica Cascina conti del Roero”, Dogliani D.o.c.g. “Selezione Reale” e Nebbiolo Langhe
d.o.c. “Selezione Reale”.
La serata sarà allietata dalla simpatica “sorpresa Reale” che darà l’addio al 2020.
Allegro benvenuto al nuovo anno accompagnato dal tradizionale conto alla rovescia e brindisi con
“Valdobbiadene Corderie” Astoria d.o.c.g.
Musica, animazione e risate turbineranno in un vortice di festosi cotillons in omaggio per tutti!
Ore 3.30 primo spuntino dolce/salato del 2021 e ancora musica…
Ore 6.00 la cucina sfornerà la prima profumata torta dell’anno da tuffare in cremoso cappuccino.

Esempio di Menu per Cenone:
“Alta Langa” con piccole e delicate Sorprese al Pianoforte
Prosciutto di Trota“Agritrutta” marinato con Pomodori confit, Olive di Taggia e Capperi
Rollata di Cappone su misticanza profumata al balsamico con Perle porpora
Cestini Fillo di Fonduta d’Alpeggio e Porcini
Piramide di Cardi con burro chiarificato e Tartufo Nero
Il bicchierino del “Russo”
Riso Carnaroli “Acquerello” alla Sasiccia di Bra
Tagliatelle allo Zafferano saltate ai Carciofi di Albenga
Filettini “Fenoglio” alla senape in crosta di Grissini
Patate Vestite al Timo e Lenticchie
Bavarese al Gianduia e delizia alla Menta
Ananas speziato e Plumkake di Panettone
Tazza d’Oriente
Acqua Bolle e Stille
Dogliani D.o.c.g. “ Selezione Reale ”
Arneis di Vezza D.o.c.g.“Cayega”
Barbaresco D.o.c.g. “Produttori del Barbaresco”
Prosecco Valdobbiadene D.o.c.”Corderie” Astoria
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