
ALLA SCOPERTA DELLE LANGHE, DEI BORGHI CON PRANZO INCLUSO

22 OTTOBRE 2023

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

Ritrovo dei partecipanti e partenza in mattinata.
Arrivo ad Alba, ed incontro con la guida per la visita guidata a piedi della capitale delle Langhe che vi stupirà
con il suo centro vivace ed elegante di impronta medievale, le torri ed il profumo di cioccolato fra le strade che
non vi abbandonerà per tutta la visita. Il “Re” della città resta però il tartufo bianco, che da solo sa attirare
turisti e buongustai da tutto il mondo. La visita si snoderà nel centro storico, risalente al Neolitico, che vede
una struttura urbanistica di origine romana e monumenti di epoca medievale e continuerà tra le varie chiese
disseminate nella città e altri importanti edifici storici di epoca rinascimentale e barocca.

Dopo la visita guidata nel centro storico, breve tempo libero per la visita della Fiera del Tartufo.

Pranzo con piatti tipici della cucina piemontese (Il Ristorante sarà ubicato in uno dei borghi adiacenti ad Alba).

Il pomeriggio prosegue con un tour panoramico tra i fantastici borghi con sosta a Barolo, patria del celebre
vino rosso, ma anche tappa imperdibile per chi visita le Langhe. La storia di questo paese risale al Medioevo,
lo dimostra il Castello Falletti, oggi al suo interno si trova l’Enoteca Regionale del Barolo. Passeggiata
d'obbligo fino alla coloratissima Cappella del Barolo, una chiesa sconsacrata nel cuore dei vigneti e al
meraviglioso cedro del Libano, albero secolare piantato dai Conti Falletti che da più di 150 anni è il punto di
riferimento degli abitanti della zona.
Il tour prosegue con la visita in uno dei Borghi più Belli d’Italia sin dal 2008, Monforte d’Alba appartiene al
gruppo degli undici comuni che producono il vino Barolo e dell’Unione di comuni Colline di Langa e Barolo.
Le stradine strette, a Monforte d’Alba, conducono sino alla piazza centrale Antica Chiesa dove si trova la
Torre Campanaria e il famoso anfiteatro a cielo aperto, da qui la vista sui vigneti è fantastica.

Ultima tappa a La Morra, balcone delle langhe, paesino celebre per il suggestivo “belvedere” che offre una
vista di incomparabile bellezza sui vigneti della Bassa Langa. Da lì potrete godere di una vista spettacolare,
scorgendo alcuni profili dei castelli che sorgono sulle cime di queste magiche colline.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 110.00
PRENOTA PRIMA: PRENOTAZIONI ENTRO IL 30.07.23 EURO 100.00
(Minimo 30 partecipanti)



LA QUOTA INCLUDE:

 Viaggio in Bus Gran Turismo dalle località prescelte
 Visite guidate ove previste
 Pranzo tipico in Ristorante
 Assistenza Ocean Viaggi
 Assicurazione sanitaria

LA QUOTA NON INCLUDE:

 Biglietto d’ingresso alla Fiera del Tartufo
 Ingresso ai musei, chiese o monumenti ove previsto
 Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce

“LA QUOTA COMPRENDE”

NULLA AL MOMENTO E’ STATO OPZIONATO, PREZZI E DISPONIBILITA’ ANDRANNO
RICONFERMATE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE.

PUNTI VENDITA IN:
Salo’ (BS) Tel 0365 522484 - Castiglione d/S (MN) Tel. 0376 638054 - Desenzano del Garda (BS) Tel. 030 9911970 –

Lonato (BS) Tel. 030 9131461 - Montichiari (BS) Tel. 030 9981483 - Sirmione (BS) Tel. 030 9906360 – Brescia (BS) Tel.
030 43474 - Brescia centro (BS) Tel. 030 289184 – Leno(BS) Tel. 030 906195 –Peschiera(VR) – Tel. 045 6401889


