
Langhe: uno dei paesaggi più belli del mondo
12.13 Ottobre

 Alba, La Morra, Bra, Pollenzo, Grinzane Cavour

2019

Sabato 12 

Domenica 13

La quota comprende:

comprensiva di Bus/Gt, visita gui
data con degustazione alla canti-
na Fontanafredda; pernottamen-
to hotel 3/4* in HB ; assicurazione 
medico-bagaglio; assistente agen
zia e organizzazione.

La quota non comprende:
ingressi in musei, giardini, palaz-
zi e siti in genere,bevande ai pasti
mance ed extra in genere.

Supplemento singola: E. 30

Caparra all’adesione: E. 60
saldo entro il 30 settembre.

INFORMAZIONI: 
Mirco 348 8423254
info@emozionitalia-online.it
www.emozionitalia-online.it

 

emozionitalia

Sinfonie d’Autunno
Euro 

185
Partner tecnico

Partenza  alle ore 5,30 da Portomaggiore, alle ore 6,00 da Ferrara. 
Arrivo ad Alba, capitale delle Langhe per visitare il vivace e tradi-
zionale mercato settimanale, dove si potranno trovare tutti i pro 
dotti tipici della zona a prezzi modici. Tempo libero per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza verso La Morra “il balcone del le 
Langhe” dove seguendo un percorso tra le dolci colline e le distese 
ordinate dei vigneti che si stanno colorando d’autunno, ci rende 
remo conto della grande bellezza del paesaggio, dichiarato PA- 
TRIMONIO UNESCO. Passeggiata nel centro storico e prosegui-
mento alla volta di Bra, cuore del Roero, famosa per la salsiccia e 
il formaggio di BRA e capitale di Slow Food. Qui è nata e sviluppa-
ta questa organizzazione che  ha totalmente  rivoluzionato la cul 
tura del cibo non solo in Italia ma anche nel mondo. Degna di nota 
la Chiesa dei Battuti Bianchi, gioiello del barocco Piemontese. 
Passeggiata nell’elegante centro, cena e pernottamento in hotel.  

Colazione e partenza per una breve visita esterna al borgo neo-
gotico di Pollenzo, sede della prestigiosa Università in Scienze Ga 
stronomiche e della Banca del Vino. Al termine partenza  alla volta 
di Serralunga d’Alba, per la visita allo storico Villaggio Fontana 
fredda, dove potremo visitare la cantina, tra le 100 più belle del 
mondo, acquistata nel 1858 da Re Vittorio Emanuele II per darla 
in dono alla Bela Rosin, il parco e il Bosco dei Pensieri. Potremo 
poi degustare i vini prodotti nella cantina. Pranzo libero facoltati-
vo (€.15 bev. escluse) in ristorante tipico . Nel pomeriggio, parten-
za per il rientro con visita guidata al Castello di Grinzane Ca- 
vour, un tempo abitazione dell’insigne statista Camillo Benso, 
oggi sede del Museo delle Langhe e Cimeli Cavouriani oltre che 
della Enoteca Regionale, dotata di un fornitissimo shop. Partenza 
per il rientro, ai luoghi di provenienza, previsto in tarda serata.  

il Villaggio Fontanafredda a Serralunga d’Alba

L’iscrizione sarà confermata SOLO dopo il pagamento 
della caparra e in caso di cancellazione dal viaggio sa-
rà restituita SOLO se si troveranno altri partecipanti in 
sostituzione 

Organizzazione tecnica:

Wanderlust  viaggi

www.wanderlustviaggi.it    
0532 772341    346 7426680


