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LANGHE	
Meraviglioso	Patrimonio	Unesco	tra	le	Strade	del	Vino	

22	–	24	ottobre	2021	
	
Questo	è	un	itinerario	unico	con	uno	spiccato	tema	enogastronomico	dedicato	alle	degustazioni	di	vino	nella	cantine	
tra	le	più	importanti	delle	Langhe,	con	assaggio	di	prodotti	tipici	piemontesi	come	i	formaggi,	con	visita	di	un’azienda	
locale	dove	si	coltivano	le	nocciole,	ed	accompagnato	dal	racconto	della	nostra	guida	che	illustrerà	le	Langhe	anche	

dal	profilo	culturale,	artistico	e	storico.	Un	viaggio	per	gli	occhi	e	per	il	palato.	
	

ConGusto:	Barbaresco,	Barolo,	Spumante,	nocciole	e	formaggi	–	un	week	end	dove	la	dieta	è	bandita!	
ConNatura:	le	Langhe	–	Patrimonio	Unesco,	colline,	boschi,	noccioleti,	pascoli	e	strade	panoramiche	

	
1°	giorno	venerdì	22	ottobre:	Bassa	Langa	-	La	Strada	del	Barbaresco		
Partenza	al	mattino	in	direnzione	Piemonte.	Incontro	con	la	guida,	con	la	quale	ci	avviamo	per	la	Langa	del	Barbaresco:	
attraverso	 l’omonima	 strada	 si	 visiteranno	Barbaresco	 riconoscibile	 dall´imponente	 torre	 e	Neive,	 uno	dei	 Borghi	 più	
Belli	d´Italia,	centro	famoso	anche	per	i	suoi	4	vini	(Barbaresco,	Dolcetto,	Barbera,	e	Moscato).	Visita	di	una	cantina	con	
degustazione.	Da	non	perdere	una	tappa	a	Treiso,	per	ammirare	lo	spettacolo	mozzafiato	delle	Rocche	dei	Sette	Fratelli.	
Proseguimento	in	panoramica	verso	lo	splendido	territorio	fra	Langhe	e	Monferrato.	Castagnole	delle	Lanze,	Castiglion	
Tinella,	 Calosso,	 per	 giungere	 a	 Canelli,	 capitale	 mondiale	 dell’Asti	 Spumante	 dove	 non	 si	 può	 perdere	 la	 visita	 con	
degustazione	 in	 una	 delle	 storiche	 cantine	 scavate	 nel	 tufo,	 conosciute,	 per	 la	 loro	 bellezza	 ed	 imponenza,	 come	
Cattedrali	Sotterranee.	Pranzo	in	corso	d’escursione.	Sistemazione	in	hotel	in	zona	Castagnito,	cena	e	pernottamento.	
2°	giorno	sabato	23	ottobre:	Alta	Langa	e	Langa	Astigiana	
Colazione	e	partenza	con	la	guida	per	l’Alta	Langa	che	arriva,	nel	punto	più	lontano,	a	raggiungere	la	zona	di	confine	con	
la	Liguria	e	rappresenta	la	parte	più	selvaggia	ed	affascinante	del	territorio.	Le	colline,	troppo	alte	per	lo	sviluppo	della	
vite,	sono	dominate	dai	boschi	che	permettono	la	coltivazione	della	Nocciola	Tonda	e	Gentile	di	Langa	ed	il	pascolo	degli	
animali	perla	produzione	di	formaggio	di	qualità.	I	Borghi	di,	Dogliani,	terra	del	Dolcetto,	dove	trascorse	l’adolescenza	il	
Presidente	della	Repubblica	Luigi	Einaudi,	Murazzano,	 famosa	per	 la	“toma”	 -	gustoso	 formaggio	 locale;	Bossolasco,	 il	
paese	 delle	 rose;	 Cravanzana,	 nel	 cuore	 della	 terra	 delle	 nocciole,	 con	 tappa	 imperdibile	 in	 un’azienda	 locale	 alla	
scoperta	 dei	 segreti	 di	 questo	 prezioso	 prodotto.	 Sosta	 per	 il	 pranzo	 durante	 il	 percorso	 (pranzo	 degustazione).	 Nel	
pomeriggio,	 si	 prosegue	 verso	 la	 Langa	 Astigiana,	 territorio	 di	 grande	 fascino	 per	molti	 aspetti:	 l’altitudine	 delle	 sue	
colline	dove	i	vigneti	 lasciano	spazio	ai	noccioleti,	ai	pascoli	e	ai	boschi.	 Il	clima	che	risente	già	della	vicinanza	del	Mar	
Ligure	permette	il	fiorire	di	ginestre	e	orchidee	rare,	i	suoi	borghi	medievali,	le	antiche	torri	di	avvistamento,	innalzate	
contro	 le	 storiche	 invasioni	 dei	 Saraceni.	 Strade	 panoramiche	 condurranno,	 passando	 per	 Cortemilia,	 il	 paese	 delle	
nocciole;	 Bubbio,	 Vesime,	 San	 Giorgio	 Scarampi	 fino	 a	 Roccaverano,	 con	 la	 suggestiva	 Parrocchiale,	 disegnata	 dal	
Bramante	ma	anche	capitale	indiscussa	del	formaggio	Robiola.	Rientro,	cena	e	pernottamento.	
3°	giorno	domenica	24	ottobre:	La	Bassa	Langa	-	Strada	del	Barolo		
Dopo	 colazione,	 tour	 panoramico	 attraverso	 le	 Langhe,	 magnifico	 patrimonio	 dell’Umanità,	 tutelato	 dall’Unesco:	 la	
“Strada	 del	 Barolo”:	 	 Serralunga	 d’Alba	 con	 il	 magnifico	 Castello-Fortezza,	 considerato	 uno	 degli	 esempi	 meglio	
conservati	 di	castello	 nobiliare	 trecentesco	del	 Piemonte,	 rappresenta	 un	 caso	 unico	 in	 Italia	 per	 la	 sua	 mole	
architettonica,	propria	di	un	donjon	francese.	Inalterato	nella	sua	struttura	originale	di	roccaforte	medioevale,	il	castello	
ha	 svolto	 nei	 secoli	 una	 funzione	 di	controllo	 sulle	 attività	 produttive	del	 territorio,	 come	 dimostra	 la	 sua	 ardita	
verticalità,	 tesa	 a	 sottolineare	 il	 prestigio	 della	 famiglia	 proprietaria,	 i	 Falletti.	 Dalle	 finestre	 del	 terzo	 piano	la	vista	 è	
spettacolare,	a	360	gradi	sulle	Langhe,	fino	all’arco	alpino;	Castiglion	Falletto,	Monforte	d’Alba,	La	Morra	con	il	famoso	
Belvedere,	 Barolo:	 passeggiata	 nel	 borgo	 e,	 per	 chi	 lo	 desidera,	 visita	 individuale	 all’originale	Museo	 dei	 Cavatappi.	
Pranzo/degustazione	presso	una	cantina	della	zona.	Al	termine	partenza	per	il	rientro.	
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Località	di	partenza	(da	riconfermare):	Sede	di	Barbarano	Mossano	/	Casello	di	Vicenza	Est	/	Parcheggio	vicino	hotel	
Crowne	Plaza	a	Limena	(Padova	Ovest)	/	Verona	Sud		
 
Quote	
€	530,00	per	persona	in	camera	doppia	+		€	20,00	Gestione	pratica	con	assicurazione	medico–bagaglio–annullamento		
€	40,00	Suppl.	singola		-	soggetta	a	disponibilità	/	Riduzioni	3°	letto	su	richiesta	
Pacchetto	ingressi:	Castello	di	Serralunga	€	6	
	
La	quota	comprende:	viaggio	in	bus,	sistemazione	hotel	4*	(tipo	Casta	Hotel	a	Castagnito	o	similare)	in	camere	doppie	
con	servizi	privati,	mezza	pensione	in	hotel,	i	pranzi	(Nota	Bene:	il	pranzo	del	secondo	giorno	è	una	degustazione	a	base	
di	 formaggi),	 bevande	 incluse,	 visite	 alle	 cantine	 con	 degustazione,	 assaggi	 di	 nocciole	 e	 formaggio,	 guida	 come	 da	
programma,	auricolari,	nostra	assistenza,	assicurazione	medico	–	bagaglio	-	annullamento	
	
La	 quota	 non	 comprende:	 la	 tassa	 di	 soggiorno	 (euro	 3	 per	 persona),	 	 assicurazioni	 integrative	 facoltative	 (es.	
"Covid19"),	extra	di	carattere	personale	e	quanto	non	indicato	ne	“la	quota	comprende”.	
	
Acconto	di	euro	150,	00	all’iscrizione	–	saldo	entro	il	3	ottobre	
Documenti:	Carta	di	identità	Valida		

Il	viaggio	tiene	conto	delle	misure	/	protocolli	anti-covid19	e	viene	richiesta	l’esibizione	del	green	pass	per	poter	
usufruire	dei	servizi	inclusi	nel	tour	

	

Prima	di	iscriverti	richiedi	il	Regolamento	Viaggi	di	Gruppo	oppure	consulta	il	sito	alla	
pagina	www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi 

	


