Terre di vini e tartufi
DAL 30.12 AL 01.01.2021
3 GIORNI - 2 notti

Programma
30 DICEMBRE 2020
1° GIORNO: ROVIGO / PADOVA / MESTRE / MONDOVÌ E IL SANTUARIO DI VICOFORTE (km. 533 circa)
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti di Rovigo, Padova, Mestre e in Bus G.T. riservato, partenza
per raggiungere nel primo pomeriggio Mondovì e visita del centro storico (pranzo libero lungo il percorso).
La ridente cittadina, sviluppata su più livelli offre ai turisti un incantevole centro storico scrigno di tesori dal
medioevo ad oggi. Ammireremo le sue architetture gotiche in Piazza Maggiore, le mura medievali attorno al
Belvedere e la Torre Civica, proseguiremo il percorso lungo le piccole stradine scenografiche del centro con i
suoi scorci barocchi. Dopo un breve tratto in autobus ci recheremo al vicino e maestoso Santuario di
Vicoforte, tra le più importanti chiese monumentali del Piemonte, per ammirare quel capolavoro del barocco
piemontese che sono gli interni con straordinari trompe-l'œil e la più grande cupola ellittica al mondo! Al suo
interno sono conservate le spoglie di alcuni discendenti di casa Savoia tra cui re Vittorio Emanuele III e la
consorte regina Elena del Montenegro. Possibilità di ascesa al Magnificat. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

31 DICEMBRE 2020
2° GIORNO: ALBA – LE LANGHE – BAROLO (km. 24 circa)
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Alba. La città, fondata dai Romani nell’89 a.C., può
considerarsi la “capitale” delle Langhe. Raggiunse il suo massimo splendore nel XII secolo, rivaleggiando con
la vicina Asti. Detta “La città delle cento torri”, conserva uno splendido centro storico in mattoni, elegante
cornice per la “fiera del Tartufo”, che vi
si svolge ogni anno in autunno. Pranzo
in ristorante.
Nel pomeriggio percorso panoramico in
bus negli splendidi paesaggi delle
Langhe,
Patrimonio
dell’Umanità
dell’UNESCO, con tappe descrittive: ci
accoglie Monforte d’Alba, antico borgo
cataro tra antico e contemporaneo, con
i palazzi e le stradine medievali, le
chiese
barocche,
l’Anfiteatro
Horszowski – scenografico teatro a
cielo aperto con una perfetta acustica,
ed infine le Panchine giganti,
installazione ludica ed artistica
dell’architetto
Chris
Bangle;
giungeremo a La Morra, il “balcone
delle Langhe”: il paese, situato su una delle colline langarole fu un possedimento della famiglia Falletti di
Barolo ed offre dal suo Belvedere, dove un tempo sorgeva il castello raso al suolo dai Francesi nel XVI secolo
un punto panoramico mozzafiato sul meraviglioso anfiteatro naturale delle colline del Barolo e la catena
delle Alpi; concluderemo in bellezza con Barolo – uno dei Borghi più belli d’Italia – dopo una piacevole
passeggiata nel centro storico visiteremo il famoso Castello che ospita il WIMU- Museo del Vino: fu qui che
nel 800 i Marchesi Tancredi Falletti e Juliette Colbert produssero il primo Barolo della storia moderna,
definito il re dei vini ed il vino dei re. Rientro in hotel, cenone e veglione con musica (bevande e spumante)
e pernottamento.
01 GENNAIO 2021
3° GIORNO: CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR – SERRALUNGA D’ALBA / PADOVA / MESTRE / ROVIGO
(KM. 512 circa)
Prima colazione in hotel e partenza per
la visita del castello di Grinzane Cavour
e castello di Serralunga d’Alba. Visita
guidata a Grinzane, il comune che ebbe
come sindaco un giovanissimo Camillo
Benso di Cavour, uno dei protagonisti
dell’Unità d’Italia e proprietario di
questo Castello. A lui si devono
interessanti scoperte anche nel campo
della viticoltura. Nel Castello sono
conservati i suoi mobili, manoscritti e la
Fascia Tricolore del Sindaco.

Serralunga d’Alba spicca in mezzo alle colline di Langa grazie al suo antico Castello che ha mantenuto nel
corso dei secoli la struttura di roccaforte medievale. Il salone dei Valvassori è la sala principale del castello,
caratterizzato dal bel soffitto a cassettoni. Il salone è ornato dagli antichi affreschi della cappella votiva,
affreschi della metà del XV sec. raffiguranti il Martirio di santa Caterina d’Alessandria, affiancato dalla figura
di san Francesco sulla parete di fondo ed è sormontato dal simbolo dell’Agnus Dei. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro nei luoghi convenuti di partenza di Padova, Mestre e Rovigo.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

QUOTA A PERSONA
EURO 495,00
Supplemento singola

PREZZO MINIMO

HOTEL

25 PERSONE

HOTEL 3* / 4*

EURO 90,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus G.T. riservato da Rovigo / Padova / Mestre e per tutto il tour;
• 02 mezze pensioni in hotel INCLUSO CENONE E VEGLIONE CON MUSICA (bevande e spumante) il
31/12/2020;
• Sistemazione in Hotel 3/4 stelle in camere doppie standard con servizi privati;
• 01 pranzo in ristorante ad Alba menù: bis di primi, fettuccine verdi con funghi e plin al sugo
d’arrosto; / arrosto isto della casa con verdure cotte; / dolce tipico della casa;
• 01 pranzo in ristorante sulle Langhe menù: bis di primi, risotto al Barolo e tagliatelle al ragù
piemontese; / brasato di carne al Barolo con contorno; / dolcetti piemontesi;
• Guide locali;
• 03 ingressi: Wimu / Grinzane Cavour / Castello di Serralunga;
• Assicurazione medico-bagaglio;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione € 35,00;
• Assicurazione annullamento viaggio € 25,00;
• Le bevande della cena del 1° giorno in hotel;
• Extra, mance, degustazioni e quanto non convenuto nella quota comprende;
• Tasse di soggiorno comunali a persona da pagarsi direttamente in hotel.

PROGRAMMA DELLE VISITE GUIDATE
NB: orari e programmi indicativi e dipendenti dalla disponibilità d’ingresso presso le
strutture visitabili. L’ordine delle tappe potrebbe variare.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
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