Una giornata nelle terre del Barolo & Alba
Ore 05.30 incontro dei Sig. partecipanti a Caprino e poi a Bussolengo, e partenza con autobus
GT alla volta della zona delle Langhe con sosta per la colazione libera lungo il percorso. All’arrivo,
incontro con la guida e inizio della visita dal belvedere dell Morra da
dove si può ammirare il panorama di tutta la “bassa Langa”. Proseguimento poi
per Barolo: La prima cosa che colpisce di Barolo è il diverso
posizionamento del suo nucleo urbano rispetto a quello dei paesi
limitrofi; il paese chiude infatti una valle e si trova su una specie di
altopiano, a forma di sperone, protetto dai rilievi circostanti, disposti ad
anfiteatro. All’arrivo passeggiata e piccola degustazione in una
cantina tipica.
Pranzo organizzato dal gruppo. Nel pomeriggio, proseguimento con il bus per Alba, patria
indiscussa del TARTUFO, visita alla Fiera e della città con la guida. La città di Alba,
considerata la capitale delle Langhe, regione collinare a nord est della provincia di Cuneo, è
circondata da armoniosi vigneti dai quali nascono alcuni tra i vini più conosciuti e pregiati d’Italia: Barolo,
Barbaresco, Barbera, Dolcetto e Moscato d’Asti. Il centro cittadino ha il suo fulcro in Via
Vittorio Emanuele, meglio conosciuta come Via Maestra, vera
boutique di tipicità e prodotti prestigiosi, da sempre punto d’incontro
per albesi e turisti.
Ore 16.30 incontro con il bus e partenza per il rientro in serata.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00

-

La quota comprende: autobus GT- Visita guidata tutto il giorno- biglietto di
entrata alla fiera- piccola degustazione e visita di una cantina a barolo – pranzo
c/o Ristorante a Verduno:
Salame Cotto e Crudo e Lardo Pancettato
Tortino alla Salciccia di Bra
Insalata del Vinandolo
Crespelle al Raschera
Risotto ai Funghi
Controfiletto di Maiale in salsa di Noci
Contorno
Dolce
VINI : Bianco – Dolcetto
Acqua e Caffè

La quota non comprende: - extra in genere e tutto quanto non indicato alla
voce “La quota comprende”

