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LANGHE e LA FIERA INTERNAZIONALE
DEL TARTUFO

PALIO DEGLI ASINI
(con posto in tribuna numerata)

e SFILATA MEDIEVALE

5-7 Ottobre 2019

3 giorni-2 notti

1° giorno, sabato 05/10 – NONANTOLA / ASTI / PRALORMO
Ritrovo dei partecipanti ore 06.00 (orari indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in
pullman per il Piemonte. All’arrivo ad Asti, incontro con la guida e visita della città delle Torri: il borgo antico con il
Monumento a Vittorio Alfieri, la scenografica Piazza del Municipio dove spicca la Collegiata di S. Secondo, Piazza
Medici su cui svetta la Torre Troyana, Palazzo dei Cistercensi, Chiesa della Consolata, Torre De Regibus, Palazzo
Ottolenghi (non prevede costo d’ingresso, ma trattandosi di struttura comunale è visitabile solo ed esclusivamente
previa richiesta ad hoc) e Palazzo Mazzetti sede della Pinacoteca civica (ingresso incluso), fino ad arrivare in Piazza
Roma per scoprire la Torre Comentina e l’elegante Palazzo Medici del Vascello. Pranzo in ristorante in corso di visite.
Nel tardo pomeriggio, trasferimento a Pralormo per la sistemazione nelle camere riservate in hotel, la cena ed il
pernottamento.

2° giorno, domenica 06/10 – ALBA
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata ad Alba, considerata la “capitale” delle Langhe, che 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. Visita guidata della città al mattino, pranzo libero ad Alba nel cuore della città che
dalle prima ore del giorno, ofrrirà diverse possibilità per un pranzo abase di varie proposte locali. Nel pomeriggio
partecipazione alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, una delle principali vetrine dell’alta gastronomia e
delle eccellenze italiane. Cuore della Fiera, ogni sabato e domenica di ottobre e novembre è il Mercato Mondiale del
Tartufo Bianco d’Alba ( ingresso incluso) . In corso di giornata si assisterà alla Sfilata Medievale con figuranti medievali
e al Palio degli Asini ( ingresso incluso con poltrona numerata ). Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno, lunedì 07/10 – PRALORMO / GRINZANE CAVOUR / NONANTOLA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per un percorso panoramico in pullman negli splendidi paesaggi delle
Langhe con brevi tappe descrittive a La Morra, Barolo, e infine Grinzane Cavour con ingresso (incluso) e visita del
famoso castello. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, partenza per il rientro ai luoghi di destinazione.

1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato,
senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma
sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di
ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano
chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà
consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, minimo 40 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE, minimo 30 partecipanti
(Numero massimo approssimativo 50 partecipanti)

€ 385,00
€ 410,00

Supplemento camera singola

€ 60,00

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006
entrato in vigore in data 11/04/2007) * vitto e alloggio autista in singola * sistemazione per 2 notti in hotel 3*** a Pralormo in
camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del 1° giorno al
pranzo del 3° ed ultimo giorno * forfait bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) ai pasti * visite e escursioni con guide locali come da
programma * ingressi (Palazzo Mazzetti ad Asti / Pala Tartufo ad Alba / Castello di Grinzane Cavour/ Palio degli Asini con
poltrona numerata) * assicurazioni medico-bagaglio e annullamento-viaggio.
La quota non comprende: * tassa di soggiorno (da riconfermare e pagare direttamente in hotel) * altri ingressi a musei e
monumenti non esplicitamente menzionati * mance, extra personali in genere * tutto quanto non indicato alla voce “La
quota comprende”.
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