Una vacanza di gusto in Piemonte, alla scoperta dei paesaggi
vitivinicoli riconosciuti dall’Unesco patrimonio dell’Umanità
Il pacchetto include
3 pernottamenti presso strutture ricettive selezionate sulle colline Unesco di Langhe
Monferrato Roero, in camera doppia, colazione a buffet con prodotti tipici inclusa
2 cene presso eleganti ristoranti locali, menù degustazione, bevande escluse
1 cena presso una caratteristica osteria alla presenza di un produttore, con degustazione
narrata di Barbera, con i migliori abbinamenti ai piatti della tradizione
Visita con audio guida al castello di Grinzane Cavour, uno dei più suggestivi manieri del
territorio, sito Unesco
Visita guidata ad una prestigiosa cantina del Barolo, con degustazione
Visita guidata ad una cantina del Barbaresco a conduzione familiare, con degustazione
Visita guidata ad una cantina dell’Asti spumante, nelle Cattedrali Sotterranee di Canelli, sito
Unesco, con degustazione
Itinerari panoramici consigliati sulle colline patrimonio Unesco, Langhe Monferrato Roero
Servizio gratuito di prenotazione per i pranzi presso selezionate trattorie ed osterie del
territorio
Welcome pack in camera all’arrivo con materiale informativo sul territorio
Assistenza professionale e personalizzata per tutto il soggiorno.
Il pacchetto non include: trasferimenti, servizio di guida turistica, bevande ai pasti ove non
diversamente indicato, extra in generale, tutto ciò che non è espressamente specificato.

Su richiesta:
Possibilità di includere nel programma accompagnamento di una guida turistica
qualificata e preparata sulle tematiche dei siti Unesco
Possibilità di includere attività alla scoperta del Tartufo Bianco d’Alba
Offerta valida per tutto il 2015 – per gruppi di min. 6 persone
Disponibilità soggetta a verifica su richiesta.

Contattaci per ulteriori informazioni, prenotazioni ed itinerari personalizzati!

Itinerario proposto
Giorno 1
Arrivo sulle colline del Monferrato in mattinata e pranzo presso ristorantino elegante consigliato,
situato nella suggestiva cornice delle “Cattedrali Sotterranee”, patrimonio Unesco.
Nel pomeriggio, visita guidata con degustazione presso una prestigiosa cantina di produzione
dell’Asti Spumante, con una storia lunga e prestigiosa, anch’essa situata nelle storiche “Cattedrali
Sotterranee”.
Si prosegue per Nizza per una “cena narrata alla scoperta del Barbera”: presso una tipica osteria,
un produttore racconterà caratteristiche ed aneddoti di questa DOCG locale piena di
personalità, degustando piatti della tradizione in abbinamento ai vini.
Trasferimento per il pernottamento presso la struttura ricettiva prescelta, sulle colline Unesco.

Giorno 2
Dopo colazione, giornata interamente dedicata alla Langa del Barolo, tra paesaggi vitivinicoli di
straordinaria bellezza.
Dopo una passeggiata nel centro storico di Barolo, paese da cui il “Vino dei re e Re dei vini” trae
il nome, con possibilità di visita al WiMu – Wine Museum nel castello dei Marchesi Falletti,
trasferimento per una visita guidata ad una storica cantina del territorio, per scoprire il grande
vino e numerosi aneddoti storici della famiglia reale Savoia ad esso legati.
Pranzo presso una caratteristica osteria consigliata e poi tour panoramico attraverso Monforte e
Serralunga, per apprezzare le dolci colline costellate di borghi e torri.
Visita guidata del Castello di Grinzane Cavour, patrimonio UNESCO, custode di storie di grandi
uomini, tradizioni contadine ed importanti momenti storici.
Cena presso elegante ristorante in posizione panoramica e pernottamento.

Giorno 3
Dopo colazione, mattinata ad Alba, la “capitale delle Langhe” e “città dalle 100 torri”: visita
libera nel centro storico, tra le torri medievali, palazzi liberty, chiese romaniche, eleganti boutique
e negozietti di prodotti tipici.
Pranzo presso caratteristica osteria consigliata e poi partenza per un pomeriggio alla scoperta
del Barbaresco, attraverso l’omonimo paese, con la sua torre distintiva e l’Enoteca Regionale.
Visita guidata ad una piccola cantina a conduzione familiare, per apprezzare tutta la passione,
l’arte e l’amore che generazioni di contadini infondono nei loro vini: ingredienti fondamentali di
prodotti d’eccellenza.
Passeggiata a Neive, annoverato tra i Borghi più belli d’Italia e tempo libero.
Possibilità di visita presso una cantina del Moscato.
Cena presso elegante ristorante e pernottamento.

Giorno 4
Dopo colazione e check-out, partenza per il Monferrato, con possibilità di una sosta presso la
Bottega del Vino di Vignale oppure di una tappa alla scoperta degli “Infernot”, singolari cantine
adibite alla conservazione del vino, scavate nella Pietra da Cantoni.
Pranzo presso locale caratteristico consigliato e fine del programma.
Partenza.
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