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CASTELLO DI PRALORMO
E APERITIVO A CASA MARTINI

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
GT, ingresso evento tulipani, ingresso Casa 
Martini, accompagnatore e assicurazione di 

legge.

€ 59,00
Da Torino

€ 69,00
Da Vercelli, Santhià e Cigliano

Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

3 APRILE 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Il “keukenhof piemontese” nel castello alle porte delle Langhe, ospita da vent’anni 
messer tulipano, la spettacolare fioritura primaverile di tulipani e narcisi e per 

concludere la giornata: i segreti di Casa Martini!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 7.00 ritrovo e partenza in bus GT per il Castello di PRALORMO, risalente al 
medioevo e trasformato in varie epoche, in residenza nobiliare di campagna. L’aspetto 
attuale risale al XIX secolo e il castello è tutt’ora permanentemente abitato dai 
proprietari: i Conti Beraudo di Pralormo che lo possiedono dal 1680. Il Castello propone 
ogni anno, da primavera ad autunno inoltrato, un ricco calendario di eventi, fra tutti 
quello che riceve maggior successo è MESSER TULIPANO. Un parco fiorito con più di 
75.000 tulipani, un insieme di variopinti colori e profumi. Ogni anno l’evento è diverso, 
i colori dei fiori cambiano e anche la loro composizione. La mostra propone allestimenti 
ed esposizioni a tema, per esaltare la bellezza di questo incredibile giardino, che sembra 
uscito da una fiaba. Tempo a disposizione per la visita e pranzo libero nel parco. Nel 
pomeriggio partenza per la località di PESSIONE e accoglienza a CASA MARTINI per la 
visita allo stabilimento e la degustazione  finale. La Casa dell’aperitivo da oltre 150 anni 
ci farà esplorare il Mondo Martini tra la storia di Luigi Rossi e Alessandro Martini, i segreti 
del Vermouth, del Negroni  e dell’Americano, lo shopping delle tentazioni Martini, ed 
infine il famoso aperitivo! Ore 18.00 circa ritrovo e partenza per il viaggio di ritorno.


