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MUSEO DELL’OLIVO CARLO CARLI
E VILLA GROCK

VIAGGIO 1 GIORNO

Museo dell’Olivo Carlo Carli e Villa GrockPartenza da Torino per Imperia. All'arrivo visiteremo il famoso museo dell’Olivo Carlo Carli, 

costruito dall’azienda della famiglia Carli, che produce olio dal 1911. Il museo, ospitato al secondo piano di un’elegante palazzina, 

ripercorre la storia dell’olivo e dell’olio, raccontando le origini di questa pianta incredibile, la raccolta e la lavorazione dei suoi frutti 

e i tanti utilizzi dell’olio al giorno d’oggi e nel passato. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della fantastica Villa Grock, una villa dalle 

fattezze bizzarre con un ampio parco. Ha un fascino fiabesco e giocoso e chi è dotato di un po’ di fantasia ci può vedere molte cose: 

una foca che gioca con la palla, una gabbia dei leoni, un elefante col baldacchino... un circo, insomma! È proprio questo l’intento di 

chi l’ha ideata e vissuta: portare nella sua dimora il suo amato circo. Il soggetto in questione è il clown di fama mondiale Grock, fu 

una vera e propria star internazionale dall'inizio del novecento. Al termine rientro su Torino con arrivo previsto in serata.

26 Giugno 2021
―

10 Luglio 2021
―

28 Agosto 2021
―

18 Settembre 2021
―

2 Ottobre 2021
―

1/2



TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com
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VIAGGIO 1 GIORNO

Quota di partecipazione: € 55,00*
Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Ingresso al museo dell’Olivo 

Carlo Carli - Ingresso a Villa Grock - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annulla-

mento.
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