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LANGHE e MONFERRATO 

Tra vini, spumanti e tartufo 

1 - 3 Novembre 2019 

1° GIORNO: CASTELLO DI TAGLIOLO e ACQUI TERME 

Al mattino presto partenza in pullman Gran Turismo per il Piemonte. Pranzo 

libero lungo il percorso. Arrivo a Tagliolo Monferrato e visita del Castello 

risalente all’anno mille ed attuale residenza dei Marchesi Pinelli Gentile. Il 

castello è in gran parte privato, visiteremo comunque il Borgo Medievale, le 

corti, la sala d’entrata, le cantine, la torre (chi lo desidera) e finiremo nel salone 

delle feste per una degustazione di vini abbinata a focaccia e salame. Quindi 

proseguimento per Acqui Terme, incontro con la guida e visita della bella città, 

famoso centro termale dalle rinomate proprietà terapeutiche. Non mancherà 

la visita della bella Piazza della Bollente, dove, in questo angolo dal sapore 

ottocentesco, sgorga da un edicola, tempietto greco del 1870, una sorgente di acqua calda a 75 gradi, simbolo del patrimonio 

termale della città. A sera sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: ALBA, BAROLO e LA FIERA DEL TARTUFO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Alba, la città 

medioevale delle “cento torri”. Tempo per visitare la Fiera Internazionale del 

Tartufo Bianco, uno degli eventi enogastronomici locali più importanti. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio passeggiata a Barolo, delizioso borgo luogo di nascita 

del famoso vino Barolo, e visita con guida del suo famoso castello al cui interno 

si trova il WiMu: il Museo del Vino. Visita di una cantina con degustazione di 

formaggio e vino locale. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO: LE CATTEDRALI SOTTERRANEE DI CANELLI e ASTI 

Prima colazione in hotel. Visita delle “Cattedrali Sotterranee”, le Cantine 

Storiche di Canelli che si snodano per chilometri sotto il centro storico 

cittadino, chiamate così per le ampie volte che caratterizzano le gallerie. Le 

Cattedrali Sotterranee sono state dichiarate Patrimonio Unesco nel 2014. 

Pranzo libero. Si prosegue per Asti per una visita con guida di questa bella città 

di origine medioevale, dalla bellissima Cattedrale, uno degli esempi più 

significativi del gotico piemontese. Asti è conosciuta in tutto il mondo per 

essere la patria del celebre Asti spumante.  Nel pomeriggio partenza per il 

rientro. Sosta di ristoro lungo il percorso.  Arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 365,00 minimo 35 partecipanti 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 50,00 (su richiesta) 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: € 30,00 (obbligatoria 

 

La quota comprende: viaggio con pullman gran turismo,  

sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi  

privati, mezza pensione con bevande incluse, visite con guida  

come da programma, degustazione di vino e formaggio, ingressi 

alle visite previste, assicurazione sanitaria h24, accompagnatore  

dell’agenzia. 

La quota non comprende: le spese personali, eventuale tassa di  

soggiorno se prevista, tutto quanto non specificato alla voce  

“la quota comprende”. 

 

L’ordine delle visite, per motivi tecnici, potrebbe essere invertito 

senza variare il contenuto del programma. 

 

REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno 

applicate le seguenti penalità: 10% sino ai 31 giorni lavorativi 

ante partenza; 25% sino ai 21 giorni lavorativi ante partenza; 

50% sino a 11 giorni lavorativi ante partenza; 75% sino a 3 

giorni lavorativi ante partenza; nessun rimborso dopo tali 

termini. 
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