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TOUR delle LANGHE

Roero, Monferrato, Alba e Asti
viaggio con Pullman Gran Turismo

dal 26 al 28 Ottobre 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO / Partenze: ore 02.45 RUFFRÈ (Alb. Castello), 02.50 RONZONE (Isabel), 02.55 MALOSCO (Garnì Giusy),
03.00 FONDO (Lady Maria), 03.05 SARNONICO (Miramonti), 03.10 CAVARENO (Pro Loco), 03.15 ROMENO (Villanuova), 03.20 MALGOLO (Fermata Statale), 03.25 SANZENO (Piazza), 03.35 CLES (Piazza Fiera), 03.40 DERMULO
(Chiesa), 03.45 TAIO (Chiesa), 03.48 MOLLARO (La Parra), 03:50 TRE CIME (Distributore), 04.05 MEZZOLOMBARDO
(Stazione Tram), 04.10 MEZZOCORONA (Casello Autostradale), 04.15 TRENTO (Casello Trento Sud), 04.30 ROVERETO (Casello Rovereto Sud).
Lungo la Val di Non, via autostrada, con sosta di servizio, arrivo ad Alba in mattinata. Incontro con la guida ed
inizio del Tour panoramico della Langa del Barolo ,con i paesi visita di La Morra e di Barolo. Pranzo organizzato in
ristorante in corso d’escursione. Al termine del pranzo proseguimento delle visite ad una cantina con possibilità di
degustazione. Trasferimento in hotel, assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento. Serata libera.
2° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e inizio delle visite alla città di Cherasco. Alle
porte delle Langhe, nella zona bassa, si trova questo paese dalle antiche mura stellate, con strade di pietra che
seguono un impianto a scacchiera, grazie all’antica pianta tipica di una “Villa – nuova”. Da vedere i palazzi nobili, le
chiese romaniche e Barocche, lo scenografico Arco di Trionfo ecc… Passagggio per il borgo Neogotico di Pollenzo.
Pranzo organizzato in ristorante in corso d’escursione. Al termine del pranzo trasferimento in pullman a Neive,
passando dalla Langa del Barbaresco, ed inizio della visita guidata di uno dei più bei Borghi d’Italia, fatto di stradine
acciottolate che salgono verso la Magnifica Torre dell’Orologio e di eleganti e di eleganti palazzi in cotto… Partenza
con il pullman per rientrare in Hotel. Cena e pernottamento. Serata libera.
3° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per Monferrato e incontro con la guida ad Asti. Inizio della
visita guidata della Città. Rinomata per il suo famoso vino spumante, per i tartufi e il risotto alla salsiccia, Asti città
legata a Vittorio Alfieri, Giorgio Faletti e San Giovanni Bosco. Ricca di storia e di illustri monumenti come la grandiosa Cattedrale, le torri medievali e la insigne collegiata di San Secondo. Pranzo organizzato in ristorante. Al termine
del pranzo partenza per il viaggio di rientro con arrivo in Val di Non in serata.

COSTO A PERSONA Euro 390,00

-

SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 70,00 complessivi

La quota comprende: viaggio con pullman G.T. A/R, sistemazione in ottimo hotel, pensione completa dal pranzo del 1° giorno
fino al pranzo del 3° giorno come da programma, colazione a
buffet, bevande ai pasti, guida turistica e visite guidate come da
programma, e assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: tassa di soggiorno, ulteriori entrate a
musei o simile, mance, facchinaggi, e tutto quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo.
N.B. Obbligatoria carta d’identità valida per l’espatrio non scaduta.

PRENOTAZIONI entro e non oltre il 20 AGOSTO 2018
(e comunque fino ad esaurimento posti) presso:

Agenzia Viaggi ERIKA TOURS
Fondo - Tel. 0463.830363
Versando un acconto di Euro 80,00 presentando un
documento d’identità. La rimanenza 15 giorni prima
della partenza.
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