Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

Partenza in pullman GT per il Piemonte.
Scavalcati gli Appennini il paesaggio è
senza dubbio sinuoso, ammantato di vigneti,
intervallato qua e là da piccoli villaggi in un
stupendo scenario di colori autunnali. Siamo
nelle Langhe e nel Roero e qui nascono il
Barolo, il Barbera, il Nebbiolo e il Dolcetto,
vini di antica tradizione, vanto nella nostra
produzione italiana. Si raggiunge così la
zona di ALBA per affacciarsi sulla “STRADA
DEI VINI” e visita di una delle CANTINE
GIORDANO aperta alle visite di amici e
clienti che possono passeggiare nella fresca penombra dei grandi locali in cui si trovano le
barriques, affacciarsi all'angusto "infernot" lo stretto e buio corridoio dove riposano le
bottiglie più preziose, assaggiare un bicchiere di vino concentrandosi nel silenzio di una
sala di degustazione. A seguire breve sosta a GRINZANE CAVOUR dove sorge
maestoso il Castello (sec. XIII, rimaneggiato nel ‘600) appartenuto alla famiglia di Camillo
Benso che vi soggiornò a lungo. Oggi vi hanno sede l’Enoteca Regionale considerata la
più vecchia della Regione ed un piccolo Museo etnologico(ingresso escluso)Pranzo in
ristorante. Dopo pranzo trasferimento ad ALBA e giornata dedicata per partecipare alla
Fiera Nazionale del Tartufo affiancata dalla Rassegna Agroalimentale “Alba Qualità”. Oggi
Alba è in festa con stands espositivi, gastronomia tradizionale e biologica, animazioni
medioevali ed una serie di manifestazioni collaterali. Interessante per gli amanti della
“cucina” la Rassegna Agroalimentare che accompagna una serie di celebrazioni del “Re
della tavola” negli oltre 150 stands che esporranno e faranno degustare i loro prodotti. Ad
orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro . Arrivo previsto
in tarda serata.

Quota di partecipazione € 70,00
La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Pranzo in ristorante con bevande –
Visita alla cantina con degustazione - Accompagnatore– Assicurazione
La quota non comprende : Ingressi e tutto quanto non specificato nella quota comprende .

Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e turismo di Castelnuovo di Garfagnana

