
CALUSO 
 COLORI E SAPORI 
€ 238,00  € 119,00

La strada dell’Erbaluce: dalle ninfe del passato alle

gioie del palato. Un viaggio lungo le Strade del

Vino condotto da un sommelier professionista,

storyteller e cena in ristorante stellato. Viaggio alla

scoperta dell'anima di ogni produzione vinicola e la

sua storia, indissolubilmente legata a Caluso e alle

sue colline moreniche, dove risiede il cuore dei

vitigni Erbaluce.

CERESOLE REALE 
 PANORAMI MOZZAFIATO

€ 170,00  € 85,00
Esperienza guidata nel Parco Nazionale del Gran

Paradiso, meta privilegiata per chi vuole godere di

panorami mozzafiato, con una guida naturalistica

privata nel regno indiscusso della fauna alpina, dove

non mancheranno apparizioni di camosci,

stambecchi, aquile e marmotte. Vista lago, alpeggi e

pranzo tipico in Chalet.

VALCHIUSELLA
BAGNO DI FORESRTA 
 LAGO DI MEUGLIANO
€ 130,00 € 65,00 

Forest therapy, immerisone nel respiro del bosco che si

affaccia sul lago di Meugliano, specchio di sogni divini e

memorie antiche. Pranzo con vista sul lago di

Maugliano gedustando prodotti tipici locali. Pomeriggio

visita alle Guye di Garavot, laghetti naturali creati dal

fiume chiusella e passeggiata sulla lingua di terra che d’

Africa giunge in canavese creando i Monti Pelati,

presenza geologica e magnetica unica al mondo.

FRASSINETTO 
VOLO D'ANGELO 

SULLA BELLA DORMIENTE
€ 196,00 € 98,00 

Brivido e libertà, sogno e stupore, intensità e

bellezza, tutto insieme in un cocktail

indimenticabile chiamato Arc en ciel a Frassinetto.

Pranzo “Da Minichin”, Frazione Santa Elisabetta di

Colleretto Castelnuovo, altro punto di interesse

della montagna simbolo del Canavese chiamata

Bella Dormiente per il suo profilo.

IVREA
PARCO DEI 5 LAGHI E VIA FRANCIGENA

INCANTO, STORIA E CULTURA

€ 170,00  € 85,00 
Partendo dal castello di Montalto in un percorso

naturalistico con accompagnatore dedicato

attraverso la magia di un ecosistema caratterizzato

da cinque Laghi della Serra morenica. 

Pranzo in Osteria sull’antica via Francigena con

degustazione prodotti tipici.

MASINO
DECOLLI FIABESCHI
€ 300,00  € 150,00 

Escursione in mongolfiera dal Castello di Masino.

Visita al romantico Parco del Castello di Masino con

uno dei più grandi labirinti d'Italia, un maestoso viale

alberato, ampie radure e angoli scenografici che a

primavera si inondano di eccezionali fioriture.     

Degustazione privata con sommelier in azienda

vitivinicola e merenda "sinoira".

AGLIE'
FRA LE PAGINE DEL TEMPO

€ 130,00  € 65,00 
Visita privata teatralizzata al Castello e Parco Ducale

di Agliè con il Conte Filippo, Visita al Borgo di Aglié e

Pranzo al Ristorante Tre Re di Castellamonte

AGRIRELAIS LA BOLLA - AGLIE'
PERCORSO OLFATTIVO: DALLE PIANTE

ALLO CHAMPAGNE
€ 300,00  € 150,00 

L’esperienza, basata sull’olfatto, crea un fil rouge tra i
sentori delle piante e quello dello champagne.

www.prontotours.com

PER INFO E PRENOTAZIONI

Giorgia Scienza +393358233635

Alessio Truchetto +393485457707

AGLIE'
ROMEO E GIULIETTA IN CANAVESE

€ 300,00  € 150,00 
Gli scorci più suggestivi del Canavese per chi si ama. Consegna
della mappa dell’amore dal nostro cupido: una cartina di 4 luoghi
sconosciuti da visitare nell’arco della giornata. Pranzo su una
terrazza panoramica e nel pomeriggio bagno di Foresta: Per
suggellare l’armonia della giornata al tramonto lancio della
lanterna a La Bolla Agrirelais di Agliè e brindisi con Champagne.


