Tour nelle Langhe Piemontesi

Dati oﬀerta
 Tour di più
giorni

 Dal 18 al 19 Settembre

Prenota versando un acconto di Euro 60,00
OPZIONE

PREZZO

Quota per persona in camera doppia - 18.09.2021

€ 190.00

Quota per persona in camera tripla - 18.09.2021

€ 190.00

Quota in camera singola - 18.09.2021

€ 210.00

Quota comprensiva di:
Viaggio in pullman Gran Turismo
Cena e pernottamento in Hotel 3 stelle
Due pranzi tipici
Bevande sempre incluse
Visite guidate come da programma
Degustazione in cantina
Ingresso e visita al Castello di Cavour Assicurazione medico sanitaria/annullamento
Accompagnatore.

La quota non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “quota comprensiva di”.
Il viaggio verrà effettuato con minimo 25 persone partecipanti.

Programma di viaggio
TOUR NELLE LANGHE PIEMONTESI CON ITINERARIO TRA BORGHI, CASTELLI E VINI
Sabato 18 Settembre ALBA - CASTIGLIONE FALLETTO - BAROLO - LA MORRA - CASTELLO DI SERRALUNGA D’ALBA
In prima mattinata incontro nei luoghi e agli orari stabiliti in fase di prenotazione. Sistemazione in pullman e inizio viaggio con
itinerario Tirano-Lecco-Milano Autostrada direzione Torino. Sosta per colazione.
Alle 10.30 circa arrivo ad Alba. Incontro con la guida e inizio escursione attraverso il territorio delle Basse Langhe, tra i più belli del
Piemonte un paesaggio vitivinicolo che dal 2014 è Patrimonio Unesco, notoriamente patria del vino, nebbiolo, barbaresco e barolo
su tutti. Durante il percorso attraverso belle strade panoramiche, si incontreranno vitigni a perdita d’occhio, piccoli borghi arroccati,
torri e castelli, colline che non superano i 600 metri.
Il primo paesino che si incontra è Castiglione Falletto di origine molto antica caratterizzato dalla presenza della fortezza con
grande torrione cilindrico e quattro torri laterali. Proseguendo si raggiunge Barolo, un piccolo borgo immerso nei vigneti e
dominato dal bellissimo Castello dei Marchesi Falletti di Barolo..
L’itinerario prosegue su e giù per le colline punteggiate di centri abitati con i loro castelli, torri e campanili in un mare di vigneti per
arrivare a La Morra, piccolo paese di 3.000 abitanti che, a 513 metri d’altezza, domina un colle ricoperto dagli eccezionali vitigni del
Nebbiolo dalle cui uve nasce il pregiatissimo Barolo anche detto l’”Oro Rosso”.
Sosta fotografica al Castello Di Serralunga d’Alba , in stupenda posizione panoramica. E’ certamente il gioiello tra i castelli della
zona per la sua perfezione architettonica, e per lo stato di conservazione.
Alle ore 13.00 circa pausa pranzo in Ristorante con menù a base di piatti tipici delle Langhe e vini locali.
Nel pomeriggio è prevista la visita guidata al centro storico di Alba, famosa per i suoi tartufi, i vini e le specialità gastronomiche.
Detta la “Città delle 100 torri” per le sue numerose torri, alcune delle quali conservano ancora oggi il loro aspetto originale,
presenta un bellissimo centro storico, un piccolo salotto tra edifici medievali e palazzine liberty.
Al termine della visita guidata, tempo a disposizione per passeggiata in centro.
Ritrovo al pullman e trasferimento in Albergo. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
Domenica 19 Settembre GRINZANE CAVOUR - NEIVE - BARBARESCO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Incontro con la guida per proseguire il tour in bus.
La prima sosta è nel piccolo comune di Grinzane Cavour dove, sulla parte più alta, si trova l’omonimo Castello che visiteremo. Una
fortificazione massiccia e squadrata che ospitò per circa vent’anni il Conte Camillo Benso di Cavour. Durante la visita, oltre ai cimeli
del Conte, si possono scoprire gli usi e costumi, la cultura e la storia di queste terre. Dal giardino che circonda il castello il panorama
sui vitigni sottostanti è meraviglioso.
Visita ad una Cantina e degustazione dei migliori vini.
Ore 13,00 Pranzo in Ristorante con menù a base di piatti della tradizione piemontese e vini locali.
Nel pomeriggio si segue l’itinerario della strada del Barbaresco che attraversa ordinatissimi vigneti di uva Nebbiolo che qui assume
la denominazione di Barbaresco. Sosta nel piccolo borgo medievale di Neive iscritto a ragione nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia
con un centro storico intatto, le stradine acciottolate che salgono in maniera concentrica verso la Torre dell’Orologio, palazzi in
cotto, chiese e balconi panoramici. Un altro bellissimo borgo, a pochi chilometri da Neive, è Barbaresco il cui simbolo è
l’omonima torre a base rettangolare, che risale al dodicesimo secolo e svetta nel centro storico.
Nel tardo pomeriggio ha termine il tour e inizia il viaggio di rientro in Valtellina. Durante il percorso sono previste soste per ristoro e
per la cena libera. Arrivo nelle varie località di partenza in tarda serata.

