
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 13 marzo 2020  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. 

 

Le Langhe: Fontanafredda e Neive (Cn) 
Sabato 21 marzo 2020 
 

Ore   7.30 Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa (fermata M2 verde 

Cadorna) e partenza in pullman per Fontanafredda  
 

Ore 10.00 Incontro con la guida e trasferimento a Serralunga, presso la 

Tenuta di Mirafiori e Fontanafredda. Passeggiata nel Parco e nel 

Bosco dei Pensieri e visita guidata alle cantine storiche della Bela 

Rosin con degustazione guidata di uno spumante o di un Nebbiolo 

Ore 12.45 Proseguimento in pullman nella zona dei vigneti della Langa di 

Barolo fino a raggiungere Roddino 

Ore 13.30  Pranzo presso l’azienda vinicola Adriano e visita alla cantina. Menù: 

antipasti misti piemontesi; risotto al Barolo; arrosto alle nocciole; 

tris di dolci, acqua, caffè, Dolcetto d’Alba, Favorita, Nebbiolo 

Ore 15.00 Partenza per il tour nella Langa del Barbaresco, fino a 

raggiungere il borgo di Neive, comune Bandiera Arancione 

del Tci, e visita del centro storico 

Ore  17.30  Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 

Ore 20.00   Arrivo a Milano in via Paleocapa  

Il paesaggio delle Langhe, sempre uguale e sempre diverso, esercita un fascino 

particolare legato anche alle produzioni di grande pregio che quel territorio sa 

offrire Visita alle Cantine storiche della tenuta di Fontanafredda la cui storia 

risale ai tempi della creazione dell’Unità d’Italia, infatti nel 1858 viene 

acquistata da Vittorio Emanuele II per essere donata alla Bella Rosin e 

intestarle così il titolo si Contessa. Nel 1866 il Re d’Italia acquista la prima 

vigna di Barolo, da cui nasce il nome "Tenimenti di Barolo e Fontanafredda". 

Dopo vari passaggi di proprietà la tenuta è tornata in mani italiane che hanno 

valorizzato la produzione vitivinicola e contemporaneamente svolgono un 

prezioso lavoro di tutela delle cantine storiche, un vero gioiello tra i tesori 

della Langa. Si attraversano gli ampi panorami fino ai vigneti della Langa del 

Barolo ed a quelli di Barbaresco, fino a raggiungere il suggestivo borgo di 

Neive, Bandiera Arancione Tci, che conserva ancora oggi l’antico impianto 

medievale, di forma circolare con case in pietra e caratteristiche strade in 

ciottoli, tra enoteche, palazzi nobiliari e antiche chiese. Non mancherà 

l’opportunità di “testare” direttamente i prodotti di questa magnifica terra. 

 

   

 

Quota di partecipazione  

(minimo 20 pax): 
 

Socio TCI        € 105,00 

Non Socio      € 120,00 

 

Prenotazioni 

Tel 02.8526.820  

dal lunedì al venerdì  

dalle 9.30 alle 12.30  

e dalle 14.30 alle 17.00 

 

Tel. attivo il giorno della visita 

per comunicazioni urgenti 

348.4925708 
 

 

La quota comprende 

– viaggio andata e ritorno in 

pullman privato – noleggio di 

radiocuffie – ingresso e 

degustazione alle cantine storiche 

Bela Rosin –  pranzo tipico 

piemontese con bevande incluse e 

degustazione vino locale –  visite 

guidate come da programma – 

assistenza culturale della storica 

dell’arte Cristina Barberis – 

assistenza di un console TCI – 

assicurazione RC e infortuni. 

 

 


