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...dove vuoi ...quando vuoi ...con noi puoi!!

GIOVEDÌ, 21 MAGGIO 2020
Partenza la mattina alle ore 7.00 da Chur. Ore 13.00 arrivo ad Alba, comune più importante delle Langhe. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio proseguirà con la

visita guidata del suo centro storico tra torri e case-forti medievali. Negozi di prodotti tipici e boutique animano i portici, mentre le piazze ospitano i dehors di

caffè storici e ristoranti stellati. Meritano una visita la Cattedrale di San Lorenzo e la chiesa di San Giovanni, con le loro preziose opere d’arte. A seguire tempo

libero per shopping o pausa caffè. Al termine ci trasferiamo in albergo per la sistemazione nelle camere e la cena.

VENERDÌ, 22 MAGGIO 2020
Dopo la prima colazione in albergo, si svolgerà un tour panoramico nelle Langhe, Patrimonio Unesco, alla scoperta di affascinanti castelli e del famoso

Barolo, “il Re dei Vini e il Vino dei Re”. Visita al Castello di di Grinzane Cavour, dalla struttura medievale perfettamente conservata. A seguire trasferimento

in un' azienda vinicola con visita alle cantine e pranzo con degustazione di Barolo e altri vini del territorio. Nel pomeriggio trasferimento a Barolo e passeggiata

nel borgo, dominato dal Castello. Per concludere in bellezza, passeggiata nel borgo di La Morra, ricco di storia e scorci panoramici. In serata rientro in

albergo per la cena e il pernottamento.

SABATO, 23 MAGGIO 2020
Dopo la prima colazione in albergo, si partirà per il Monferrato con visita guidata di Asti, un percorso dedicato alla città dalle “cento torri” e alla sua storia

affascinante. Tra i vicoli e le piazze del centro, Medioevo e Barocco si fondono in modo unico, dal rigore delle chiese gotiche all’eleganza dei palazzi signorili.

Città natale dello scrittore Vittorio Alfieri, conserva ancora il piccolo ghetto ebraico con la Sinagoga di fine Ottocento. Da non perdere, la Collegiata di San

Secondo, gelosa custode dei drappi del Palio, la Cattedrale di Santa Maria, la più grande del Piemonte, e la Torre Rossa, di epoca romana, monumento simbolo

della città. Pranzo in ristorante nel centro. A seguire partenza per il rientro, previsto per le ore 20.00.

Viaggio in minibus dotato di ogni comfort
Sistemazione in albergo 3 stelle in camera doppia (supplemento camera
singola Fr. 70.-)
Visita con guida locale in lingua
Pensione completa (cosi come da programma, acqua ai pasti inclusa)

Il prezzo è comprensivo di:

 
Si prega di prenotare entro il 31 marzo 2020


