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1 - 4 NOVEMBRE 2018
2
LE LANGHE (sulle colline dell’UNESCO)
1° Novembre: partenza in bus alle ore 7,00 da viale Guidoni (davanti al vecchio ingresso del
mercato ortofrutticolo) per Asti dove visiteremo il centro storico e la sua cattedrale. Nel pomeriggio
visita del Castello di Racconigi, facente parte delle residenze sabaude che ospitava la corte durante
la “Real Villeggiatura”. Il castello custodisce ambienti realizzati nel ‘700, altri neoclassici e sale di
gusto Déco risalenti alla prima metà del 1900. Gli ambienti più rilevati sono “il gabinetto etrusco”
con al suo interno alcuni vasi etruschi e la camera da letto della Regina Elena dove nacque l’ultimo
re d’Italia Umberto II. Rientro ad Asti e sistemazione all’Hotel Aleramo (4 stelle). Cena e
pernottamento.
2 Novembre: dopo la colazione partenza per la Fortezza di Fenestrelle che si erge in Val Chisone
(due ore di viaggio circa). Visita con guida locale. La costruzione del complesso militare ha avuto
inizio nel 1700 ed è terminata cento anni dopo. Questa fortezza è formata da un insieme ininterrotto
di strutture fortificate che comprendono tre forti e sette ridotte collegate da spalti, bastioni e scale
per una superficie di più di un milione di metri quadrati. Pranzo libero al suo interno. Al termine
rientro ad Asti nel nostro in albergo per la cena ed il pernottamento.
3 Novembre: dopo colazione partenza per il Castello di Grinzane Cavour con la guida. Il castello
è patrimonio UNESCO e simbolo del territorio, custode della storia nazionale, locale e vinicola. E’
sede del Museo delle Langhe e dell’Enoteca Piemontese Cavour. E’ prevista una degustazione dei
vini tipici delle Langhe. A seguire la guida ci porterà alla scoperta dei borghi più suggestivi delle
colline. Dal Belvedere di La Morra, punto panoramico mozzafiato da cui ammireremo tutta la
bellezza dei paesaggi UNESCO, all’antico borgo di Barolo da cui “il Re dei Vini e vino dei Re”
prende il suo nome. Nel pomeriggio visita della cittadina di Alba, vera capitale delle Langhe e del
gusto, dal 2017 nominata Sede Creativa UNESCO per la gastronomia legata al tartufo bianco.
Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
4 Novembre: dopo la colazione partenza per Saluzzo con la guida, visita della cittadina; i Marchesi
di Saluzzo furono capaci di contendere il Piemonte ai Savoia. La Torre civica, alta 48 metri, è stata
inglobata nella massiccia mole del Palazzo Comunale, da sempre ospita la storica campana che
scandisce la vita della città. A seguire l’Abbazia di Staffarda che conserva la porta della torre
d’ingresso alla cinta fortificata del 1300, la loggia del grano e tutte le strutture circestensi. Il
Castello della Manta, donato al FAI nel 1984, è visitabile dopo un importante restauro. La sala
baronale conserva il più importante ciclo pittorico del castello; è una delle rare testimonianze della
pittura profana tardogotica eseguita nell’Italia settentrionale.
Alla fine delle visite inizio del viaggio di ritorno a Firenze.
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PERNOTTAMENTI E COLAZIONI ALL’ALBERGO ALERAMO (4 stelle) - ASTI
PER IL COSTO DELLA GITA RIVOLGERSI IN SEDE DA GIOVEDI 13
SETTEMBRE 2018
INIZIO ISCRIZIONE GIOVEDI 20 SETTEMBRE 2018 - ACCONTO EURO 100,00
SALDO ENTRO GIOVEDI 18 OTTOBRE 2018

La quota comprende:
 il viaggio in bus G.T. per “Le Langhe”;
 accompagnatore professionale per tutto il viaggio;
 visite con la guida come da programma;
 3 notti in hotel ad Asti in camera doppia con trattamento pernottamento + colazione;
 3 cene in ristorante esterno all’hotel con bevande comprese;
 1 visita ad una cantina con tasting;
 imposta di soggiorno;
 assicurazione medico - bagaglio.
La quota non comprende:
Tutti i pranzi, i biglietti di ingresso nei siti che visiteremo, le mance,
i facchinaggi, gli extra in genere e comunque tutto quanto non espressamente riportato nella
precedente voce “la quota comprende”.

Prezzi indicativi di alcuni ingressi a pagamento previsti:
Castello di Racconigi € 7,00 - Castello Grinzane Cavour € 5,00 Abbazia di Staffarda € 3,00 - Forte di Fenestrelle € 8,00 per 3 ore/€ 12,00 per 7 ore
Castello della Manta (sito FAI) € 8

Gita organizzata con la collaborazione tecnica-commerciale dell’agenzia
turistica “ Robintour ” di Firenze.

