
PIEMONTE 5-6 DICEMBRE 2020

SABATO 5 DICEMBRE
Partenza da Portomaggiore, Ferrara e Bologna (orari da definire). Arrivo ad 
Alba, capitale delle Langhe e “Genius loci” del Piemonte per il suo spettacolare 
territorio, i prodotti tipici, il tartufo ed i suoi vini, merita una visita guidata 
l’elegante centro storico con il bellissimo Duomo di San Lorenzo, il Palazzo 
Comunale, le tre torri del XII secolo e la Chiesa della Maddalena. Il sabato si 
tiene uno dei mercati regionali più amati dove si potranno acquistare tutti i 
prodotti tipici del territorio. Pranzo libero e partenza alla volta del nostro hotel 
con una sosta con una sosta nella “Banca del Vino” di Pollenzo, un’istituzione di valore 
internazionale rilanciata da Carlin Petrini di Slow Food, dove sono custoditi in 
una suggestiva struttura, tutti i migliori vini d’Italia come in una grande 
biblioteca e dove si possono assaggiare e acquistare. Degustazione finale di 1 
vino e assaggi di prodotti tipici locali o Presidi Slow Food (salumi, formaggi, 
ecc). Al termine proseguimento verso verso l’hotel per cena e pernottamento.

DOMENICA 6 DICEMBRE

Emozionitalia e Igloo Travel si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite 
e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare 
la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, hotel 3/4* in mezza 
pensione con acqua minerale 
inclusa, visita guidata di Alba, 
visita guidata di Asti, ingresso al 
Mercatino di Natale, radio 
auauricolari per tutto il tour, 
mascherine e gel disinfettante, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, city tax, ingressi non in 
programma, visite facoltative 
come da programma, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
60€ + eventuali:
- ingresso Castello di Govone 7€

120€

30€

SALDO (entro il 12/11/2020)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Igloo Travel - Portomaggiore

Mercatini
nelle Langhe

180€
minimo 

30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

Regolamento
a pagina
2 e 3



LA QUOTA COMPRENDE
- bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- hotel 3/4* in mezza pensione con acqua minerale inclusa
- visita guidata di Alba
- visita guidata di Asti
- i- ingresso al Mercatino di Natale
- radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- pranzi
- city tax
- ingressi non in programma
- visite facoltative come da programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 30€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazione
Timbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


