LE LANGHE

Asti, Alba, Barolo, Fortezza di
Serralunga, Castello di Grinzane Cavour

Partenza
dal 19/10/2019
al 20/10/2019

Dettaglio quota
+

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 25 PERSONE EURO 285,00
MINIMO 20 PERSONE EURO 310,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: 28,00
La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; Iva e pedaggi autostradali; vitto e alloggio autista; 1
notte in camera doppia in Hotel 3* a Barolo con trattamento di mezza pensione bevande incluse (¼
di vino e ½ di acqua); nr 1 pranzo ad Asti con bevande incluse (¼ di vino e ½ di acqua); 1

degustazione in una cantina a Barolo con 3 vini e stuzzichini; visite guidate come da programma ad
Asti, Alba e Serralunga. Al museo delle Langhe presso il Castello di Grinzane Cavour visita con
audioguida; Ingressi alla Fortezza di Serralunga euro 6,00 e al Museo delle Langhe euro 6;00;
accompagnatore turistico con patentino; polizza assicurativa medico bagaglio e annullamento (Euro
15 non rimborsabile in caso di annullamento).
La quota non comprende: ingressi non menzionati; Tassa di soggiorno; mance; extra di natura
personale e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.

PROGRAMMA VIAGGIO

1° giorno MODENA/Piazza Manzoni, ore 06.30, MODENA/Piazzale
Risorgimento ore 06.35
Partenza via Autostrada per Asti. Arrivo ad Asti: patria di Vittorio Alfieri, visita guidata della Cattedrale,
Collegiata di San Secondo e dei luoghi principali del centro storico. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento ad Alba e visita guidata: i viali che seguono il tracciato poligonale di antiche
mura racchiudono un centro compatto, medioevale di struttura, denso di torri e case-torri, con monumenti
romanico-gotici di segno lombardo di età barocca. Il sito alla confluenza del torrente Cherasca nel Tanaro,
dove si smorzano le colline coperte di vigneti delle basse Langhe.
I buongustai la conoscono per i titolati vini, il tartufo bianco, le pesche. L’industria ha fatto espandere la città
in decenni recenti. Si ammireranno Duomo, San Giovanni Battista, San Domenico.
Al termine proseguimento per Barolo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno BAROLO/FORTEZZA DI SERRALUNGA/GRINZANE
CAVOUR/MODENA
Dopo la prima colazione partenza per la fortezza di Serralunga d'Alba che domina con il forte slancio
verticale delle sue architetture il maestoso panorama delle colline di Langa. Visita guidata.
Trasferimento in zona Barolo per la visita ad una cantina con piccola degustazione.
Nel pomeriggio si prosegue per Grinzane Cavour, ingresso al Museo delle Langhe all’interno del Castello,
visita con audioguida.
Partenza per il rientro a Modena con arrivo in serata.
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