
NON SOLO LANGHE
Dall’11 al 14 Novembre 2021

Un’esperienza esclusiva perché genuina e dedicata. Un approfondimento negli angoli più nascosti del
paesaggio annoverato tra il patrimonio dell’Umanità UNESCO. Un’unione di piaceri per il palato e di
approfondimenti didattici direttamente in compagnia degli attori protagonisti di uno spettacolo naturale.

PROGRAMMA

1° giorno, 11 novembre - TREVISO/MONFERRATO/LUJA DI LOAZZOLO/CRAVANZANA

Incontro dei partecipanti presso i luoghi convenuti e partenza con pullman verso la destinazione. Arrivo
presso le bellissime colline del Monferrato direttamente presso le cattedrali sotterranee dei produttori
Contratto. La cantina storica, ora patrimonio UNESCO, è un vero tesoro, unico nel suo genere. Questa
enorme cattedrale sotterranea si estende per più di 5000 metri quadrati; scavata nella marna che compone
la collina alle spalle della piccola città di Canelli, arriva a raggiungere una profondità di 32 metri. A seguire
pranzo degustazione (assaggio  di 3 o 4 vini e un misto di affettati, verdurine sott’olio, formaggi locali,
focaccia, pizza, grissini) presso la cantina Forteto della Luja di Loazzolo (AT). L'Azienda è dal 2007 Oasi
affiliata al WWF e dal 2011 Sede Didattica dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Nel
pomeriggio spostamento verso Cravanzana (CN) per raggiungere l’azienda agricola biologica Cuor di
Nocciola delle Langhe. Qui passeggiata con le caprette tra i noccioleti e degustazione conclusiva di crema di
nocciole biologica e cioccolato, antica tradizione della famiglia che da 4 generazioni si dedica alla
lavorazione e trasformazione della nocciola.
Al termine trasferimento in una struttura alberghiera della zone per la cena e il pernottamento.
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2° giorno, 12 novembre - BAROLO/MONFORTE/ALBARETTO DELLA TORRE/ALBARETTO

Colazione a buffet. Incontro con la guida e partenza per
l’esplorazione delle colline della Bassa Langa. Stop presso i
caratteristici paesini di Barolo e Monforte per poi giungere
a Albaretto della Torre (Cn). Sulla sommità della torre
medioevale, con panorama mozzafiato a 360° su tutto il
territorio circostante, ci attende un calice di brindisi.
Dunque, semplice trekking nella natura incontaminata dei
dintorni e rientro in paese dove il gruppo è atteso presso
l’osteria Circolo La Torre per un pranzo degustazione a base
di prodotti locali di stagione e in stretto legame con la
tradizione. A seguire caffè e dolce in abbinamento in una
particolare cantinetta rustica in pietra limitrofa. Nel

pomeriggio altra semplice passeggiata presso il borgo di Albaretto per raggiungere l’azienda agricola Propi
Bun, azienda familiare produttrice di Nocciole e prodotti di pasticceria dolci e salati a base Nocciola Igp
Piemonte che  accoglierà gli ospiti per una visita al laboratorio e una degustazione dei loro prodotti.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno, 13 novembre - ALBA/MONTA’ D’ALBA/VEZZA D’ALBA

Colazione a buffet. Giornata alla scoperta delle realtà del
Roero. La mattina inizia con una visita libera di Alba con il
suo tradizionale mercato di prodotti tipici e la  fiera
internazionale del tartufo bianco. Segue Montà d’Alba (CN)
con l’azienda Andar per Tartufi, che vi introdurrà al mondo
del tartufo, dello zafferano e  della stagionalità dei prodotti.
Pranzo degustazione preso la loro rurale cascina con menù
comprensivo di selezione di antipasti, primo, secondo in
abbinamento al tartufo nero e vino del Roero.
Nel pomeriggio visita con degustazione presso la cantina
familiare Demarie di Vezza d'Alba con approfondimento
dedicato al metodo biologico di coltivazione della vite e
produzione del vino. Cena presso l’autentico piccolo
caseificio Cascina Pistone. Visita alle stalle, al laboratorio e
cena degustazione a base di prodotti tipici e formaggio presso il “ciabot”, piccola casetta in legno del
giardino, tipica dell’area rurale. Si  mangerà come una volta a casa del casaro tra antichi forni e monili.
Rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno, 14 novembre - LA MORRA/CARRU’/TREVISO

Colazione a buffet e meeting in struttura con la guida turistica che accompagnerà il gruppo per mezza
giornata. In mattinata semplice trekking di gruppo con partenza dal borgo panoramico di La Morra, nota per
il suo  spettacolare belvedere soprannominato il Balcone delle Langhe, per raggiungere la colorata Cappella
Brunate,  conosciuta anche come Cappella del Barolo. Sul posto,  aperitivo guidato con degustazione di
burro salato presentato direttamente dall’azienda Coop Tesori Bio.
Al termine, spostamento verso il paese di Carrù (Cn) per il pranzo presso la rinomata Osteria del Borgo, una
trattoria animata dall’amore per la cucina tipica dei suoi titolari, specializzati nel preparare specialità a base
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di carne e verdure in grado di stupire anche i palati più esigenti.
Quindi rientro agli originari punti di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 890,00
Supplemento singola € 120,00
Assicurazione Annullamento € 50,00

La quota comprende: pullman g.t. ad uso esclusivo, accompagnatore Viagginmente, guide turistiche ove previste,
hotel di categoria turistica, visite esperienze ingressi e pasti come da programma. Assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: assicurazione annullamento (da emettere all’atto dell’iscrizione), tasse di soggiorno,
bevande ai pasti ove non previste e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Pagamenti: Acconto di € 300,00 alla conferma + eventuale assicurazione annullamento, saldo 30 giorni prima della
partenza.

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione.
Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl
Causale saldo: novembre Langhe 2021 + nome e cognome partecipante

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181
www.viagginmente.net - lidia@viagginmente.net
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