
LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DI VARESE

LANGHE, UN MARE DI COLLINE
Un'alternanza di paesaggi, la vas tà degli orizzon  
segna  da torri e castelli, l'ordinato susseguirsi di 
filari di vi  nei dolci pendii 

Domenica 11 O obre 2020

NOTA:       La  tutela  dei  nostri  Soci  /  Clien  è  la  nostra priorità.  Pertanto  i  
programmi saranno effe ua  rispe ando le norma ve Covid in essere al
momento  dell’effe uazione  del  viaggio.             Eventuali  variazioni  di  
programma e/o di  quote  dovute al  loro rispe o,  verranno prontamente
comunicate  a  ciascun  iscri o  e  comunque  entro  30  giorni  dalla
partenza.             Il Socio / Cliente iscri o che non acce asse tali variazioni avrà  
diri o a recedere dal contra o senza alcuna penale.

Ore 07:00 Ritrovo dei partecipan  a Varese, Busto A. e Milano, sistemazione sul 
pullman GT e partenza. 

Ore  10:00 Incontro con la guida ad  Alba,  il  centro delle Langhe ed il  punto di
partenza di tu  gli i nerari tra colline, castelli e vini, ci à delle 100 torri, celebre
per il tartufo bianco. Qui dedicherete qualche ora alla visita del centro storico di
stampo medievale, senza tralasciare il Duomo e la chiesa di San Domenico.
Proseguimento per il Villaggio Fontanafredda: visita delle can ne, considerate tra
le  più belle al  mondo;  passeggiata  nel  Bosco dei  Pensieri  per  immergersi  nella
natura tra alberi secolari, nocciole  e vigne ; degustazione di vini. 

Ore 12:30 Pranzo in ristorante con menù pico, bevande incluse.

Nel pomeriggio proseguimento per il  Castello di Grinzane Cavour e visita guidata
del  Castello  che  sorge  in  uno  degli  scenari  più  spe acolari  della  Langa.
L’imponente edificio ere o a orno ad una torre centrale risalente alla prima metà
dell’XI secolo, può essere ammirato in tu a la sua bellezza originale in seguito al
restauro iniziato nel  1960,  in occasione del  primo centenario dell’Unità d’Italia.
Ospita il Museo Paesaggio della Langa ed è la sede del Premio le erario Grinzane,
ma è forse ancor più famoso per aver visto svilupparsi il lavoro del giovane Cavour.
Gli fanno da grande cornice i vigne  del Barolo e de La Morra, dove andremo a
scoprire una vecchia can na per una pica degustazione. 

Ore 17:00 Partenza per il rientro con arrivo in serata alle località di provenienza.

Quota di partecipazione
Socio TCI €   80,00
Non Socio €   90,00

Prenotazioni e informazioni
Dal 03-06-2020 al 19-09-2020
c/o Agenzie Viaggi “LeMarmo e” di
Varese, Via Crispi 26
Tel.: 0332 242564
mail: varese@lemarmo e.it 
Busto Arsizio, Viale Rimembranze 1
Tel.: 0331 397411 
mail: busto@lemarmo e.it 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
Le iscrizioni all’inizia va si 
raccolgono entro il 19 Se embre 
2020, data in cui sarà confermata 
l’effe uazione dell’inizia va in 
funzione del numero dei 
partecipan  (minimo 40).

Al momento dell’iscrizione è 
richiesto il pagamento dell’intero 
importo della visita che si riceve:
- di persona presso le Agenzie 
Viaggi “LeMarmo e” di
Varese, Via Crispi 26 e di 
Busto A., Viale Rimembranze 1 
- tramite bonifico bancario 
intestato a: ARMONIA SRL – IBAN: 
IT 90 I 08404 20200 000000802673
Per i pagamen  tramite banca 
occorrerà indicare nella causale: 
Touring Langhe + nomi dei 
partecipan .
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Tel. a vo il giorno della visita
+39 335 7366740

La quota comprende
- Viaggio in pullman GT
- Visita guidata di Alba e durante il

tour delle Langhe
- Pranzo in ristorante con menù 

pico, incluso bevande
- Ingresso al Castello di Grinzane 

Cavour
- Degustazione di vini

La quota non comprende
- Tu o quanto non indicato alla 

voce “La quota comprende”.
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