Omnia incentive house

organizza per

Uisp Under99

LE LANGHE E L’ENOGASTRONOMIA
dal 13 al 16 Ottobre 2012

Programma :
1° GIORNO: Sabato 13 Ottobre 2012 - SALUZZO
Ritrovo alle ore 6,15 autostazione cap. 25 e partenza alle ore 6,30. Arrivo a Saluzzo e
pranzo in ristorante: Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate.Nel pomeriggio
visita guidata della pittoresca Saluzzo splendido esempio di architettura medioevale
piemontese.
Al termine cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Domenica 14 Ottobre 2012 :LE LANGHE DEL BARBARESCO
Dopo la prima colazione partenza per Barbaresco, attraverso
magnifiche colline e paesaggi, che fanno parte del territorio
denominato Langhe, noto in tutto il mondo per la produzione del
tartufo bianco.Proseguimento per Neive , uno dei borghi più
belli d’Italia.Pranzo tipico in agriturismo:
Nel pomeriggio proseguimento per Diano D’Alba con panorami
mozzafiato sulle Langhe, un esclusivo scenario che spazia dalle
Alpi, alla Valle d’Aosta, alla Lombardia, le colline del Moscato e
del Barbaresco e a ovest alle colline del Barolo e Valle del
Tanaro.Continuazione per Serralunga e visita del Castello del XII- XII sec.,.
N.B. nel caso in cui il Castello non fosse ancora aperto, visita del Roero e del castello di
Govone .
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO: Lunedì 15 ottobre 2012 :LE LANGHE DEL BAROLO
Prima colazione e partenza per escursione di giornata intera nelle Langhe, Arrivo ad Alba,
definita la “capitale del tartufo” , Visita della bella cittadina . Proseguimento per Grinzane
Cavour. Visita al Castello che fu di proprietà del Conte di Cavour.
Al termine trasferimento a Barolo e pranzo tipico in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Barolo che conserva nel suo centro storico il
Castello dei Marchesi Falletti, con la biblioteca storica di Silvio Pellico
e il Museo delle contadinerie. Proseguimento del tour nella Langa con
sosta a La Morra, noto centro gastronomico e vinicolo Rientro in
hotel per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO: Martedì 16 Ottobre 2012 : CUNEO
Prima colazione in hotel, trasferimento a Cuneo e visita guidata
della città.”. Punti caratteristici sono la la bella Piazza Duccio
Galimberti e la Via Roma, con bassi portici e ogive. Al termine
pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio sistemazione in bus e rientro a Bologna.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE € 520,00
Supplemento singola
€ 50,00
1° ACCONTO DI € 100,00

ENTRO META’ Giugno

La QUOTA INCLUDE:
• Viaggio in bus G.T., da 34 posti fino a 30 partecipanti, da 53 oltre i 30 pax
• Sistemazione per 3 notti nell’hotel prescelto con Prima colazione a buffet
• Pensione completa comprensiva di bevande e caffè
• Pranzi tipici in ristorante durante le escursioni.
• Servizio guida: ½ g. a Cuneo; giornata intera Langhe del Barbaresco; giornata intera
Langhe del Barolo; ½ giornata a Saluzzo.
• Assicurazione medico-bagaglio
• Omaggio
Inclusa tassa di soggiorno
LE QUOTE NON INCLUDONO:
*ingressi ai castelli, , mance, extra a carattere personale, tutto quanto indicato alla voce “le
quote includono”.
INGRESSI:
Castello di Serralunga gratuito, in alternativa Castello di Govone € 2,00 over 65
Castello di Grinzane Cavour € 4,00

Per prenotazioni e informazioni telefonare
allo 051/6025243 0 3492508654

email: under99@uispbologna.it

