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Le Langhe 
Grinzane Cavour e Alba 

 
 
s 

– sabato 19 ottobre 2019 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
- tel. 02-8526.820  
da lunedì a venerdì 
dalle 9.30/12.30-14.30/17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione: (minimo 20 pax)  
 

Socio TCI     €   94,00 
Non Socio    € 109,00 

 

La quota comprende:  
 viaggio andata e ritorno in pullman 
privato   visite guidate come da 
programma  noleggio radio cuffie  
ingresso al Castello di Grinzane 
Cavour  pranzo tipico con antipasto, 
primo, secondo con contorno e dolci 
della caas (inclusi acqua, vino di 
produzione locale, digestivo e caffè) 
  assistenza culturale della storica 
dell’arte Cristina Barberis  
assistenza di un console Tci da Milano 
 assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

  
Ore   7.15  
 
 
Ore 10.15  
 
 
 
Ore 11.00 
 
 
Ore 12.30 
 
 
 
 
 
 
Ore 15.00 
 

Ore 17.00 

Ore 20.00 

 
Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Grinzane Cavour (Cn) 
 
Incontro con la storica dell’arte Cristina Barberis nei 
pressi di Alba e percorso in pullman attraverso vigneti e 
castelli delle Langhe 
 
Ingresso al Castello di Grinzane Cavour e visita guidata 
(attenzione! c’è una lunga scalinata da percorrere) 
 
Partenza in pullman per Roddino. Pranzo presso l’Azienda 
Vinicola Adriano per il pranzo tipico e breve visita alla 
cantina. Menù: affettato misto, carne cruda, vitello 
tonnato, flan di verdure con fonduta; risotto al Barolo; 
arrosto alle nocciole; tris di dolci della casa; acqua, caffè 
e Dolcetto d’Alba 
 
Percorso in pullman tra i vigneti di Barolo e arrivo ad 
Alba (Cn) per la visita guidata al centro storico  
 
Termine delle visite guidate e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa  

 

Le Langhe sono costituite da un esteso sistema collinare, definito dal corso dei 
fiumi Tanaro, Belbo, Bormida di Millesimo e Bormida di Spigno e sono un importante 
centro di viticoltura , ove spiccano numerose varietà di vino in larga parte soggette a 
certificazioni DOC e DOCG: Barolo, Nebbiolo, Barbaresco, Dolcetto d'Alba, Dolcetto 
di Dogliani, Barbera d'Alba. Il 22 giugno 2014, durante la 38ª sessione del 
comitato UNESCO, le Langhe sono state ufficialmente incluse nella lista dei beni 
del Patrimonio dell'Umanità.  Le Langhe sono una terra di castelli e tra questi spicca il Castello di Grinzane 
Cavour che sorge in uno degli scenari più spettacolari della Langa. L'imponente edificio, eretto attorno a una 
torre centrale risalente alla prima metà dell'XI secolo, può essere ammirato in tutta la sua bellezza originale in 
seguito al restauro iniziato nel 1960, in occasione del primo centenario dell'Unità d'Italia.  Ospita il Museo del 
Paesaggio della Langa ed è la sede del Premio letterario “Grinzane”, ma è forse più famoso per aver visto 
svilupparsi il lavoro del giovane Cavour, non ancora grande statista, che li iniziò ad applicarsi alla gestione 
agricola e alla lavorazione dei vini, sperimentando tecniche agronomiche ed enologiche utilizzate ancora oggi. 
Nel Castello sono conservati i suoi mobili, manoscritti e la Fascia Tricolore di Sindaco. A lui si fa risalire la 
creazione del Barolo. Gli fanno da grande cornice i vigneti di Barolo e de La Morra, dove andremo a scoprire 
una vecchia cantina per un tipico pranzo langarolo. Non poteva mancare una passeggiata per il centro storico 
di Alba, ritenuta la capitale delle Langhe. Il centro cittadino ha il suo fulcro in Via Vittorio Emanuele, meglio 
conosciuta come Via Maestra, vera boutique di tipicità e prodotti prestigiosi. Da sempre punto d’incontro per 
albesi e turisti, ospita in quei giorni la Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba, (Tuber Magnatum) 
che, nata nel lontano 1928, celebra ogni anno in autunno, questo misterioso prodotto di qualità.  
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 9 ottobre 2019  presso l’Area Consoli della sede TCI via Cornelio Tacito 6 - 
Milano, da lunedì a venerdì 9.30/12.30-14.30/17.00 o tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano 
Milano  bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: 
IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei 
partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende perfezionata solo al 
ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


