
 
 
 

 

Foliage nelle Langhe 
 

Alba,  Monferrato e le Terre  del  Barolo 
 

dal  30 ottobre  al  1 Novembre  2021 
 
 

1° giorno: PIOVE  DI  SACCO  /  TERRE  del  BAROLO  /  GRINZANE  CAVOUR  /  LANGHE 
 Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione, con pullman riservato per 

il Piemonte. Arrivo nelle Terre del Barolo nella tarda mattinata, incontro con la guida e 
proseguimento per l’escursione tra colline, borghi storici e vigneti. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio sosta a Grinzane Cavour per la visita del Castello Cavour, appartenuto alla 
famiglia di Camillo Benso, oggi sede dell’Enoteca Regionale e del Museo etnologico. 
Sistemazione in hotel nella zona, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: ALBA  /  SERRALUNGA D’ALBA  /  BARBARESCO 
 Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel. Pranzo in ristorante. 

Partenza per Alba sopranominata la “città delle cento torri” ad oggi però ne rimangono poche in 
quanto distrutte o incorporate negli edifici; le tre Torri del XII sec. attualmente visibili sono: 
Bonino, Astesiano e Sineo. Passeggiata nel centro storico e visita della Cattedrale di San Lorenzo 
in stile neogotico, sicuramente uno degli edifici più importanti della città, suggestivo è l’interno 
con effetti di chiaro scuro e fasci luminosi. Trasferimento quindi a Serralunga d’Alba, per la visita 
del Castello omonimo: vero maniero medievale. Inoltre sosta a Barbaresco, piccolo borgo con la 
sua antica Torre a base quadrata simbolo delle Langhe. Ci sarà la possibilità di visitare una cantina 
della zona, con assaggi di prodotti tipici delle Langhe. 

 

3° giorno: POLLENZO  /  ASTI  /  PIOVE  DI  SACCO 
 Prima colazione in Hotel.   Pranzo in ristorante. 

Partenza per Pollenzo, dove ha sede l’Università del Gusto. Pollenzo è caratterizzato da una parte 
medievale stratificata sui reperti romani superstiti e da una parte ottocentesca con architetture 
medievali. Proseguimento quindi per Asti, città ricca di splendidi monumenti del suo antico 
passato: la Cattedrale, la Collegiata di San Secondo, il complesso di San Pietro in Consavia, le 
torri, i palazzi nobiliari e l’eleganza ottocentesca delle piazze. 
Dopo il pranzo partenza per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza. 

 
 

Il programma definitivo verrà strutturato in tutta sicurezza 
ed in base alle normative COVID-19 vigenti 

 
 

QUOTA  a  PERSONA  €.  380,00  (minimo 25 persone)  e  COMPRENDE: 
 
*  Il viaggio in pullman  *  La sistemazione in Hotel 3 stelle sup., in stanze a due letti, tutte con servizi privati  *  
Il trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  *  La tassa di 
soggiorno  *  Le visite e le escursioni come da programma, tutte con guida locale  *  La visita di una cantina, 
con degustazione  *  Le radioriceventi  *  IVA, tasse e percentuali di servizio  *  L’assicurazione sanitaria, in 
corso di viaggio  *  L’accompagnatore. 
 
NON  COMPRENDE:   le bevande, altri ingressi e tutto quanto non menzionato sotto la voce “comprende”. 
 
Supplemento stanza singola  €.  80,00 
 
 

Organizzazione Tecnica  “Brocadello  viaggi di B.V. S.r.l.”   –   Piove di Sacco (PD) – Tel.: 049 9701067 
REA  PD447143  *  Polizza   RC  n. 165090384  “UnipolSai” 

 
sul sito  www.brocadelloviaggi.com  sarà possibile prendere visione delle “ condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici”.   


