PIEMONTE
LANGHE D'ALBA "PASSIONE BAROLO e TARTUFO"
1° GIORNO: BENVENUTI NELLE COLLINE DEL BARBARESCO
In giornata arrivo nella zona di Alba. Sistemazione in Agriturismo o Albergo di collina.
Nel pomeriggio escursione nelle Terre del Barbaresco con visita guidata ad una
prestigiosa Cantina locale e degustazione dei migliori vini.
Ore 20,30 "Cena di Benvenuto" a base di piatti tipici - Pernottamento
2° GIORNO: TREKKING NELLE LANGHE DEL BAROLO E DEL TARTUFO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e inizio Trekking del Barolo passando da
eccezionali punti panoramici ove lo sguardo abbraccia l'intera estensione collinare e le
prime propaggini della catena alpina.

Sosta del Gusto a base di tipicità locali.
Nel pomeriggio continuazione escursione con il Trekking del Tartufo alla scoperta di
spettacolari angoli di natura. Sulle colline di Alba, delle Langhe, del Roero e dell’Alta
Langa, la natura segue il suo corso e muta i suoi odori, i suoi colori, i suoi paesaggi.
Incontro con un "Trifolao delle Langhe" che col suo fedele "Cane da tartufi" vi condurrà
alla ricerca del prezioso fungo ipogeo, guidato solo dal fiuto dell’animale e dall’intuito
maturato in anni di esperienza.
Ore 20,30 "Cena del Tartufo" a base di piatti tipici - Pernottamento
3° GIORNO: ALBA, LE CENTO TORRI E LE TERRE DI SLOW FOOD
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita al centro storico di Alba all'ombra
delle torri millenarie che ricordano il glorioso passato comunale della città. Le torri Sineo,
Bonino ed Astesiano, il Palazzo Comunale, il "Bel San Domenico" strepitoso esempio di
gotico primitivo che gioca sul contrasto tra il caldo colore del mattone ed il biancore
dell'arenaria, la settecentesca chiesa della Maddalena notevole per l'originalità
dell'impostazione architettonica. Visita alla Cattedrale di S.Lorenzo che racchiude il
prezioso coro ligneo risalente al 1512 e le interessanti testimonianze paleocristiane.
Aperitivo in Caffè storico e sosta del Gusto a base di tipicità locali.
Nel pomeriggio visita al Borgo di Pollenzo circondato da edifici storici realizzati nello stile
ottocentesco e che oggi ospitano l'Università del Gusto nata sotto il patrocinio di Slow
Food. Visita alla Banca del Vino di Slow Food con degustazione di selezione vini.

Ore 20,30 "Cena tipica del Piemonte" a base di piatti tipici - Pernottamento
4° GIORNO: CASTELLO DI BAROLO E IL WIMU - WINE MUSEUM
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita al Castello di Barolo e al “WiMu Wine Museum”, “museo del vino” con i tini, le botti e le bacheche zeppe di tappi e vecchie
bottiglie. Il WiMu non è una statica collezione di memorabili bottiglie di vino, ma un viaggio
emozionale.

Sosta del Gusto a base di tipicità locali e congedo

Scheda Tour
PIEMONTE
LANGHE D'ALBA "PASSIONE BAROLO e TARTUFO"
TAPPE PRINCIPALI
Alba - Terre del Barbaresco - Trekking del Barolo - Trekking del Tartufo - Borgo di Pollenzo - Università del gusto Banca del vino di Slow Food - Castello di Barolo - Wine Museum

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 580 (min. 25 persone)
Supplemento singola € 35 persona/giorno - Riduzione tripla € 20 persona/giorno
Quota Comprende
4 Giorni/3 Notti - Hotel***/Agriturismo Bed&Breakfast - 4 soste del gusto - 3 cene - Guida - Assicurazione
Quota Non Comprende
Transfer - Biglietti - Quanto non specificato in “Quota Comprende”

Per transfer, richieste specifiche o soluzioni personalizzate contattare RosiTour

