
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

DA LUNEDI’ 26 A GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 
 

“LANGHE TRA CASTELLI E BORGHI BANDIERA ARANCIONE” 
(in collaborazione con Associazione Culturale IndomitaMente  -  a cura della Dott.ssa Deborah Melli) 

 

       
 

Questo suggestivo paesaggio piemontese, Patrimonio dell’UNESCO dal 2014, ci accompagnerà 

dolcemente fra vigneti, borghi medievali, botteghe artigiane ed eccellenze gastronomiche. 
Immerse fino a 5 milioni di anni fa dal mare, queste lingue di terra (da qui il nome Langhe) 
s’innalzano dalla pianura solcata dal fiume Tanaro: la vita qui procede secondo i ritmi contadini 

grazie alle tradizioni continuamente rinnovate ed alla pace di antichi borghi e castelli rimasti intatti. 
L’autunno qui profuma di mosto e tartufo, periodo perfetto per un tour gourmet.  

 
- LUNEDI’ 26 OTTOBRE 

Appuntamento alle ore 7:00 a Piazzale dei Partigiani (davanti la stazione FS di Roma 
Ostiense) e partenza in pullman. Arrivo ad Alba nel pomeriggio, incontro con la guida e visita 
orientativa della città. Sistemazione in hotel ****, cena e pernottamento. 

- MARTEDI’ 27 OTTOBRE 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida in hotel e partenza per il tour della Bassa Langa. 

Arrivo a La Morra per la visita del centro storico. Trasferimento a Barolo per la visita del borgo e 
del Wimu - Museo del Vino. Pranzo presso la cantina vitivinicola Marrone con un menù 
degustazione. Nel pomeriggio percorreremo in pullman la strada panoramica tra le colline 

delle Langhe che attraversa i paesi di Serralunga d’Alba, Monforte e Castiglione Falletto con sosta 
a Serralunga. Ritorno ad Alba, cena in ristorante tipico in centro città e pernottamento in hotel. 

- MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 
Dopo la prima colazione incontro con la guida in hotel e partenza per Cherasco. Città delle paci e 
seconda capitale dei Savoia, Cherasco è un vero gioiellino di barocco piemontese, celebre anche 

per le sue eccellenze dall’elicicoltura all’acqua di Cherasco (profumo per biancheria) e per i famosi 
“Baci di Cherasco” (cioccolatini con nocciole). Prevista sosta per una degustazione in una 

pasticceria storica. Pausa pranzo in un ristorante tipico a Sinio. Nel pomeriggio visita al Castello di 
Grinzane Cavour. Ritorno ad Alba in hotel. 
- GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 

Incontro con la guida a Neive e visita del centro storico. Neive è uno dei borghi più belli d’Italia, 
rimane intatto l’antico ricetto di origine medioevale. Pranzo libero e partenza per Roma verso le 

14:00, dove l’arrivo è previsto per le ore 23:00.  
 

Quote di partecipazione in camera doppia 
(incluso viaggio in pullman GT da Roma, tre notti in hotel **** ad Alba con trattamento di pernottamento e prima 

colazione, tre cene in ristoranti tipici ad Alba, pranzo-degustazione in cantina vitivinicola il secondo giorno, degustazione 
in pasticceria storica a Cherasco e pranzo del terzo giorno in ristorante tipico, visite guidate di Alba, Barolo, Serralunga, 
Cherasco, Grinzane Cavour e Neive, accompagnatrice da Roma per tutta la durata del viaggio, biglietti per il Castello di 

Barolo e WiMu e per il Castello di Grinzane Cavour, auricolari quando necessari, omaggio editoriale): 
 

Socio € 680,00  -  Non Socio: € 710,00 
Supplemento camera singola € 100,00 

 

PRENOTAZIONI ENTRO VENERDI’ 9 OTTOBRE 
 

 

 Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342  
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

