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LE LANGHE
Tra castelli, buon cibo e percorsi letterari
Weekend 19-21 Novembre - partenza in pullman da Bologna
Un territorio collinare punteggiato da castelli e borghi, manieri e torri, veri e propri
scrigni di storia e arte. Ideale per gli amanti del buon vino e della cucina, sono questi i
luoghi che hanno accolto il genio letterario e ispirato le opere di illustri scrittori, da
Beppe Fenoglio a Cesare Pavese.
Programma di massima – orari da riconferma. IMPORTANTE: il programma potrà
subire modifiche o variazioni in base alle (future ed eventuali) normative
antiCovid19 vigenti al momento del viaggio. Tali modifiche verranno
tempestivamente comunicate e non dipendono dall’agenzia viaggi.
1° giorno – 19/11 venerdì: partenza di prima mattina dall’Autostazione di Bologna
– pensilina 25 e arrivo ad ALBA, pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro
con la guida e visita della città: la città di Alba ha dato i natali ad un altro grande
scrittore piemontese dell’epopea contadina e partigiana, Beppe Fenoglio, a cui è
dedicato un interessante itinerario che si snoda nel centro storico della città.
Inoltre Alba è nota per le sue torri medievali, resti dell’Impero Romano (scavi
visitabili), per le chiese e per le testimonianze risalenti al Rinascimento come le pitture
del Macrino d’Alba e il coro ligneo del 500 nella cattedrale.
Al termine della visita guidata tempo libero per momenti individuali.
In tardo pomeriggio sistemazione in hotel nelle camere riservata in trattamento di
mezza pensione; cena in hotel.
2° giorno - 20/11 sabato: si prosegue per il tour panoramico del Barolo con sosta
al “Belvedere” di La Morra da cui si gode una spettacolare vista sui borghi, vigneti e
castelli. A Barolo visita guidata del Castello dei Marchesi Falletti, sede anche
dell’Enoteca Regionale. Di fronte al Castello c’è un curioso Museo del Cavatappi in cui
sarà possibile fare una breve visita. Visita di una storica azienda di produzione di vini
con degustazione.
Pranzo tipico in vineria o ristorante tradizione (soggetto a riconferma in base alle
normative antiCovid dei prossimi mesi)
Nel pomeriggio il tour prosegue per Grinzane di Cavour con il castello nel quale
visse Camillo Benso di Cavour. Entrata all’enoteca e visita guidata di 1 sala
all’interno del Castelllo. Successivamente Serralunga d’Alba, caratteristico Borgo
Medievale con la sua fortezza del 1340. Infine, Monforte dove non può mancare una
sosta all’auditorium Horszowski, anfiteatro naturale sede di spettacolari concerti estivi.
Rientro in hotel in trattamento di mezza pensione, cena in hotel.
3° giorno – Domenica 21/11: dopo la prima colazione ci si addentrerà tra le vigne
e le colline di Santo Stefano Belbo attraverso i paesaggi noti al grande scrittore
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Cesare Pavese. Qui vi nacque e ambientò il suo capolavoro “La Luna e i Falò”.
Visita al Centro Studi Cesare Pavese ricavato in quello che era il ricovero accanto
all’ex chiesa parrocchiale.
Pranzo/degustazione in corso di escursione.
Nel pomeriggio breve tour panoramico tematico: la casa di “Nuto” (ex partigiano
ispirato a Pinolo Scaglione, falegname e clarinettista, amico di Pavese); poi la Cascina
“della Mora” e a fare lo sfondo la “Collina di Gaminella” descritta come “un versante
lungo e interrotto di vigne e rive, un pendio così insensibile che alzando la testa non si
vede la cima”. Arrivo a Canelli e visita ad una delle “Cattedrali Sotterranee” antiche
strutture che ospitano le cantine storiche dello spumante, le Cantine Bosca.
Al termine partenza per Bologna con arrivo in serata (dalle 21.00 in poi) – termine dei
servizi.
NB: Le Cattedrali Sotterranee di Canelli: si tratta di chilometri di tunnel e gallerie scavati,
direttamente nel tufo delle colline tra il XVI ed il XIX secolo.
Solo in questi spazi, i cui silenzi richiamano appunto l'atmosfera che si può trovare in antiche
cattedrali, con la protezione di una terra millenaria, si potevano trovare giusta temperatura e
umidità costante ideali per affinare vini e spumanti pregiati che ancora oggi qui maturano in
attesa
di
conquistare
le
tavole
di
tutto
il
mondo.
Da qui è partito il progetto che ha contribuito al riconoscimento dei Paesaggi Vitivinicoli
Piemontesi quale 50° sito Unesco in Italia eletto a Patrimonio dell'Umanità. Un riconoscimento
che ha identificato l'unicità del rapporto secolare tra vitivinicoltura ed industria vinicola, che ha
integrato natura e lavoro dell'uomo. Le quattro Cattedrali Sotterranee attualmente visitabili
sono le cantine storiche di altrettante blasonate Case vinicole: Bosca, Contratto, Coppo e
Gancia.

Quota da € 370,00 p.p (minimo 25 partecipanti)
Suppl. singola € 62,00 – soggetta a riconferma e disponibilità.
La quota comprende:
 2 pernottamenti in camera doppia presso l’Hotel CAVALIERI (BRA) 4*
 Prima colazione giornaliera
 Guida Ufficiale Piemonte come da programma
 3 pranzi + 2 cene inclusi (acqua e caffè inclusi)
 Accompagnatore d’agenzia per tutta la durata del viaggio
 Assicurazione medica
La quota non comprende:
 Ingressi (verranno comunicati prossimamente)
 tasse locali in hotel (circa 1,50 a persona per notte/pagabili direttamente)
 vini ai pasti.

PRE ISCRIZIONE VINCOLANTE ENTRO 20/09 CON
CAPARRA € 50,00 P.P
SALDO ENTRO 19/10/2021
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