In collaborazione con

Via Pietro da Cernusco 2b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 – 9242082

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it –www.atlcernusco.it

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

PIEMONTE
LANGHE: TRA CASTELLI E SAPORI
13 – 15 NOVEMBRE 2020, 3 GIORNI – 2 NOTTI

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 320

BASE 30 PERSONE

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90
QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:

trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata
del tour;

sistemazione nell’hotel indicato o similare

trattamento di mezza pensione come da programma
(colazione e cene in hotel);

ingresso con visita guidata al castello Grinzane
Cavour;

guida come da programma (1 mezza giornata + 2
intere giornate);

degustazione di vini in cantina come da programma;


assicurazione sanitaria UnipolSAI (massimale € 1.000)
e bagaglio (massimale € 500).
Le quote non comprendono:

pasti non menzionati nel programma e le bevande;

mance e facchinaggi;

tasse di soggiorno, da pagare in loco (€ 1,5 a notte a
persona);

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni di polizze
facoltative annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo Libero. É fatto
obbligo di ritirare copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, venerdì 13 novembre 2020: Cernusco Sul Naviglio > Canelli > Barbaresco > Grinzane Cavour >
Cherasco
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata a Cernusco Sul Naviglio e partenza per le langhe. Prima sosta nei borghi
storici di Canelli (160 km, 2h30’) e Barbaresco (25 km, 40’) per la passeggiata guidata e il pranzo libero. Proseguimento
per la visita del Castello medievale di Grinzane Cavour (20 km, 30’), sede dell'enoteca regionale. Qui visita guidata degli
interni inclusa. Proseguimento verso una cantina locale per degustare i vini del territorio.
Al temine sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in hotel.

Canelli, conosciuta come la capitale mondiale del vino. Circondata da vigneti che esistono da sempre, dapprima per
soddisfare un bisogno locale e poi, dal Basso Medioevo, per alimentare un commercio sempre più fiorente, destinato
a diventare la maggior risorsa del territorio.
Barbaresco. Piccolo paesino nel cuore delle Langhe, è rinomato in tutto il mondo per l’omonimo vino, che si
produce solo sul territorio di quattro comuni: Alba, Barbaresco, Neive e Treiso. Si tratta di un vino rosso di particolare
prestigio, riconosciuto dal 1966 come Doc e nel 1980 Docg. Tali riconoscimenti fanno sì che la sua produzione e l’uso
dell’etichetta siano regolamentati, oltre che per distribuzione territoriale, anche per tipo di uva impiegata, processi di
vinificazione, invecchiamento e vendita.
Il Castello di Grinzane Cavour rappresenta uno dei migliori esempi di architettura medioevale delle Langhe. Deve
il proprio nome allo statista piemontese Camillo Benso conte di Cavour che vi soggiornò per diversi anni. Proprietario
di diversi fondi agricoli nelle vicinanze, sperimentò nuove tecnologie di coltivazione e produzione del vino. Oggi
questo castello costituisce una delle vetrine dei migliori vini e liquori dell’intera regione e ospita la sede dell’Enoteca
Regionale Piemontese, del Museo Etnografico della civiltà contadina.

2° giorno, sabato 14 novembre 2020: Le terre del barolo
Trattamento di mezza pensione con cena in hotel.
Intera giornata di visita guidata (bus e guida), dedicata al percorso panoramico negli splendidi paesaggi delle Langhe,
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, con tappe descrittive: ci accoglie Monforte d’Alba, antico borgo cataro tra antico
e contemporaneo, con i palazzi e le stradine medievali, le chiese barocche, l’Anfiteatro Horszowski - scenografico teatro a
cielo aperto con una perfetta acustica, ed infine le Panchine giganti, installazione ludica ed artistica dell’architetto Chris
Bangle; giungeremo a La Morra, il “balcone delle Langhe”: il paese, situato su una delle colline langarole fu un
possedimento della famiglia Falletti di Barolo ed offre dal suo Belvedere, dove un tempo sorgeva il castello raso al suolo
dai Francesi nel XVI secolo un punto panoramico mozzafiato sul meraviglioso anfiteatro naturale delle colline del Barolo e
la catena delle Alpi; concluderemo in bellezza con Barolo - uno dei Borghi più belli d’Italia - per una piacevole
passeggiata nel centro storico: fu qui che nel 800 i Marchesi Tancredi Falletti e Juliette Colbert produssero il primo Barolo
della storia moderna, definito il re dei vini ed il vino dei re. Pernottamento in hotel.
3° giorno, domenica 15 novembre 2020: Cherasco > Alba > Asti > Cernusco Sul Naviglio
Prima colazione e pranzo.
Partenza per la visita guidata di Alba (20 km, 30’) a piedi per il centro storico. Si visiteranno la Cattedrale di San Lorenzo
(esterni), dove è custodito il prezioso coro rinascimentale di Bernardino Fossati da Codogno, la Chiesa romanico-gotica di
San Domenico (esterno), le torri medievali (esterno) e gli scavi romani del Tempio della Triade Capitolina (esterno).
Pranzo libero. Al termine, proseguimento per Asti (30 km, 40’), rinomata per i suoi vini, in particolare l'Asti spumante.
Visita guidata del centro storico, di forte influenze medievali e barocche. Al termine, partenza per il rientro a Cernusco
Sul Naviglio (150 km, 2h).

Alba. La città possiede salde radici storiche, grazie soprattutto alla sua storia gastronomica: i tartufi con le sue
botteghe, la pasticceria, il vino con le sue enoteche fanno da corollario a un centro storico in stile medioevale. La
grande fortuna di Alba è il commercio del tartufo, il suo profumo caratteristico pervade tutta la città, ma in modo
particolare nella Galleria della Maddalena dove giungono acquirenti provenienti da tutta Italia per procurarsi il
prodotto.
Asti, è una città ch merita di essere scoperta a piedi, passeggiando nel suo centro storico che conserva l’assetto
urbanistico medioevale. Il Medioevo ha lasciato tracce nei suoi monumenti principali, la cattedrale, la collegiata di
San Secondo, il complesso di San Pietro in Consavia, nelle torri e particolari di palazzi e vie. Lo stile barocco dei suoi
palazzi nobiliari e l’eleganza ottocentesca delle sue piazze si inseriscono senza stonature, creando un insieme
armonico con le eleganti vetrine dei negozi Liberty.

