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ALBA E LA FESTA DEL 
TARTUFO

28 ottobre 2012

Paolo Gatti 
Ramona Villa

Consoli di Lecco

Quota individuale di 
partecipazione da Lecco:

Euro 74  soci TCI
Euro 72  non soci

Minimo 20 partecipanti
La quota comprende:

- Pranzo con bevande
- Servizio guida
- Pullman da Lecco
- Guida e visite
- degustazione

Programma

Ore  6.30   Partenza in pullman da Lecco. Arrivo a Milano e carico in Via Paleocapa 
angolo Via Jacini alle ore 7.15.Arrivo ad Alba e incontro con la guida. Visita al 
centro storico della città, sede della” 82° Fiera nazionale del tartufo”, dove si potrà 
trovare il meglio della raccolta del prezioso tubero presentato personalmente dai 
Trifolai di Langa, Roero e Monferrato.
Ore 13.00 – pranzo in ristorante con menu tipico bevande incluse.
Nel pomeriggio escursione panoramica nelle Langhe.
Visita ad una cantina delle Langhe con sosta del “Buon bere”, degustazione dei 
migliori vini e brindisi di congedo.
Ore 17.30 Rientro a Lecco in pullman via Milano.

Quota individuale di
Partecipazione da Milano:

Euro  71 soci TCI
Euro  73 non soci

Minimo 20 partecipanti
La quota comprende:

- Pranzo con bevande
- Servizio guida
- Pullman da Milano
- Guida e visite
- degustazione 

 Informazioni e prenotazioni 
presso :
SALTOURS – Ufficio Viaggi
Ufficio Succursale T.C.I. 
TEL. 0341-358011
info@saltours.it

Ad Alba nel  giro guidato si potranno ammirare le caseforti   trecentesche, le Torri  Sineo, 
Bonino ed Astesiano, il Palazzo Comunale, il Bel San Domenico strepitoso esempio di gotico 
primitivo che gioca sul contrasto tra il caldo colore del mattone ed il biancore dell’arenaria,  
la settecentesca Chiesa della Maddalena notevole per l’originalità 
dell’impostazione  architettonica.  Visita  alla  Cattedrale  di  San 
Lorenzo. “Sosta del gusto” con assaggi golosità locali e prodotti 
tipici di Alba delle Langhe e del Roero. 
 
Nel pomeriggio escursione panoramica nelle Langhe, eccezionali 
punti panoramici da cui si abbracciano con lo sguardo i vigneti che 
coprono i versanti  collinari,  i  piccoli  borghi,  dove la  vita scorre 
ancora a misura d’uomo, le fortezze che testimoniamo il glorioso 
passato di queste terre e l’imponente baluardo delle vette alpine.
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