
1° GIORNO: Partenza alle in pullman Gran Turismo riservato, via
autostrada in direzione di Vicenza, Milano, Alessandria e dopo
soste intermedie arrivo a CASALE MONFERRATO. Passeggiata nel
centro storico della città: Piazza Mazzini, la piazza principale dove
si trova anche la splendida statua raffigurante il re Carlo Alberto a
cavallo, e la Cattedrale di Sant'Evasio. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per ASTI e visita guidata della città. ASTI è una
città d’arte ed importante centro vitivinicolo, con i suoi antichi
palazzi medievali ed il borgo storico. Splendidi gli edifici religiosi:
la Cattedrale, una delle più importanti chiese gotiche della regione,
la Collegiata di San Secondo, la Rotonda di S. Pietro e S. Paolo, un
complesso formato da un Palazzo risalente al XII secolo e dal
Battistero di S. Pietro, dalla particolare forma ottagonale. Al
termine della visita sistemazione in hotel nei dintorni di Asti. Cena
e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per ALBA, capitale
delle Langhe nonché la “città delle cento torri”. Visita guidata di
questa città che offre un innumerevole ventaglio di attrazioni:
luoghi d’arte e di religione, palazzi d’epoca, le famose torri e
ovviamente una notevole tradizione gastronomica e vinicola.
Pranzo in ristorante. Continuazione con un’escursione panoramica
tra colline, curatissimi vigneti e pittoreschi comuni della zona di
produzione del vino Barolo, Il "re dei vini" o "vino dei re", così com'è
soprannominato il pregiato vino. Sosta a BAROLO, piccolo borgo
adagiato su di un piccolo altopiano, a forma di sperone, protetto
dai rilievi circostanti, disposti ad anfiteatro. Oggi Barolo è un
paese del vino nel senso strettissimo del termine: la sua presenza
si respira infatti a ogni angolo di strada. In serata, rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per CHERASCO,
piccolo gioiello turistico, nel cuore delle Langhe. Cherasco si trova
in un ambiente caratterizzato da vaste colline, vigneti e corsi
d’acqua, un bellissimo borgo dal centro ricco di edifici storici e di
grande interesse culturale: il Castello, la Torre civica, il Palazzo
Salmatoris, la chiesa di S.Paolo, la cui facciata conserva ancora
lastre e decorazioni risalenti all'epoca romana. Dopo la visita,
sosta per una degustazione in cantina. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata alla
località d’origine. 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
V Bevande: ½ acqua e ¼ vino ai pasti + caffè a
pranzo;
V Degustazione come da programma;
V Servizio guida come da programma;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

X Supplemento camera singola: € 50,00 (soggetta a
disponibilità limitata);
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco);
X Gli ingressi, gli extra di carattere personale e tutto
ciò non espressamente indicato nella voce “la quota
comprende”.

LE LANGHE
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LA QUOTA NON COMPRENDE
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DAL 23 AL 25
APRILE 2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando
un acconto pari al 25% della quota di partecipazione.
Il saldo entro 30 giorni dalla partenza.

Carta d’identità e Green Pass 

 QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 430,00

3
GIORNI

TERRITORI RICCHI DI STORIA, ARTE E CULTURA

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it


