
RACCONIGI  E  FOSSANO
EXPRESS BUS

in occasione del TROVAROBE, il mercatino dell'antiquariato e del

collezionismo e la visita esclusiva  del Castello degli Acaja di Fossano

DOMENICA 06 OTTOBRE 2019

Racconigi è nota per il Castello e il Parco Reale, una delle

villeggiature più amate dalla Famiglia Savoia, dal 1997

Patrimonio UNESCO. Ma avete mai fatto due passi in città?

Ecco l'occasione. Linea Verde Viaggi by Bus Company

grazie al contributo di ATL Cuneese e Città di Racconigi,

vi offre la possibilità di raggiungere comodamente la

cittadina cuneese e di cogliere le opportunità che vi offre:

prodotti tipici? gustate le dolci delizie locali ed i piatti

tipici presso i locali del centro storico; cultura? scoprite i

segreti della città della seta e gli angoli più curiosi della

città e non resistete, tornate al Castello Reale, sarà sempre

diverso;... a completare la giornata, l’esclusiva ed inedita

visita guidata del Castello degli Acaja di Fossano.

DOMENICA 06 OTTOBRE 2019

PRODOTTI TIPICI
IL CASTELLO DEGLI ACAJA DI FOSSANO

Mai fatto due passi in città? 

Ecco l'occasione!

Cosa aspettate a prenotare il vostro posto?

NAVETTA EURO 5,00 p.p.



DOMENICA 06 OTTOBRE 2019

VISITA GUIDATA DEL CASTELLO REALE DI

RACCONIGI

ORE 11.00 EURO 5,00 PER PERSONA più il

biglietto d'ingresso da pagare il loco (intero 5,00

euro - ridotto euro 2,00 - gratuito per possessori

dell'Abbonamento Musei e minori di 18 anni). 

Prevede  l’ingresso  prioritario  salta  coda  e  la

 visita guidata delle sale del Castello reale.  Durata

1h30m

 

VISITA GUIDATA DEL CASTELLO DEGLI

ACAJA DI FOSSANO

ORE 15.00 EURO 4,00 PER PERSONA 

N.B. il percorso interno prevede la salita alla Torre

con n. 130 scalini di altezza irregolare, una scala a

chiocciola, l'attraverseremo dei camminamenti di

ronda.

 

SUPPLEMENTO PRANZO IN RISTORANTE

EURO 15,00 comprende: primo, secondo con

contorno, dessert, acqua (menu del giorno)

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA

"Il nuovo ed inedito
percorso all'interno

del Castello degli
Acaja di Fossano"

08.20    C.so Vercelli 440 davanti al parcheggio MC Donalds

08.40    C.so San Martino ang. Piazza XVIII dicembre

09.00    Piazzale Caio Mario lato Cafè Royal

Rientro a Torino previsto per le ore 19.00/19.30 circa

Percorso parzialmente accessibile. Ammessi piccoli animali.

LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO

(da confermare all'atto della prenotazione)

PRENOTAZIONI
LINEA VERDE VIAGGI  s.r.l. 

Via Caboto 35 - 10129 TORINO

Tel. 011.22.61.941

E-mail: agenzia@buscompany.it

In collaborazione con:


