
Alba
Barolo

La quota comprende: viaggio 
in pullman gran turismo; visita 
guidata come da programma; 
pranzo tipico in ristorante con 
bevande; assistente Turi Turi; 
assicurazione medico/bagaglio; 
assicurazione annullamento viag-
gio.

La quota non comprende: ho-
tel; ingressi diversi da quelli in-
dicati in programma; ingresso 
al Palatartufo; tutto quanto non 
menzionato ne “la quota com-
prende”.

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle 
Seriana (min. 6), Bergamo, 
Trezzo S. Adda, Cinisello B., Milano 
Piazzale Lotto.

7, 15, 29 Ottobre
1, 5, 19 Novembre

Quota individuale adulti € 115

Quota bambini 6/12 anni n.c. € 99

Quota iscrizione GRATUITA

1 giorno

LE LANGHE tra borghi, tartufi e vigneti

T O U R  I N  B U S

LE LANGHE
tra borghi, tartufi e 

vigneti 1 GIORNO

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla 
volta di Alba, il capoluogo delle Langhe. Passeggiata 
con guida per il centro storico. Municipium romano nel 
89. a.C., Alba raggiunse il suo massimo splendore nel 
12° secolo, guerreggiando in concorrenza con la vicina 
Asti. Detta la città delle 100 torri, la cittadina ha uno 
splendido centro storico medioevale in mattoni, dove 
in questo periodo si svolge la “Fiera internazionale 
del tartufo” (ingresso escluso). In occasione della 
fiera la città propone una rievocazione storica con 
musiche, spettacoli e costumi medievali. Molte le 

occasioni per lo shopping enogastronomico. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio tour panoramico con 
guida per le colline di Langa fino a Barolo. Visita del 
meraviglioso borgo annoverato tra i borghi più belli 
d’Italia. La salita al paese di Barolo è un emozionante 
susseguirsi di poggi sovrastati da antichi manieri e 
piccoli centri. Il borgo sorge in un ampio anfiteatro di 
colline, adagiato su una sorta di altopiano, nel cuore 
di uno sterminato susseguirsi di vigneti. Al termine 
partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata.

COMPRESA
Assicurazione

CON PRANZO TIPICO


