
Foliage nelle Langhe

• 10 ottobre Quota di partecipazione: € 90,00

Partenza e colazione libera ad Alba. Itinerario panoramico nelle Langhe e arrivo a La Morra, piccolo borgo 

d'eccellenza dell'entroterra italiano con piazza Castello e la Torre campanaria del 1700, costruita con i 

resti del castello abbattuto nel XVI secolo, da cui ammirare il panorama circostante, 360° di pura 

bellezza. Passeggiata lungo il sentiero del Barolo tra i suggestivi colori autunnali dei vigneti, fino alla 

Cappella delle Brunate, ristrutturata dalla famiglia Ceretto alla fine degli anni '90 ed è oggi diventata una 

splendida testimonianza di arte contemporanea. Incontro con l 'autobus e proseguimento verso 

Serralunga d'Alba. All'arrivo, passeggiata nel "Bosco dei Pensieri" un percorso di meditazione e 

contemplazione, nel cuore delle colline del Barolo, tra piante secolari e noccioleti. Al termine, visita 

guidata delle Cantine storiche del Villaggio Fontanafredda, un sorprendente percorso attraverso le 

maestose cantine ottocentesche considerate tra le 100 più belle al mondo. La visita permette di 

conoscere i segreti della Cantina del Re, della Rotonda Mirafiore, delle maestose botti da 140 ettolitri della 

Cantina Cattedrale, delle storiche vasche in cemento del 1887 e dei fermentini di acciaio. Al termine , 

degustazione di un vino alta langa e possibilità di shopping. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel 

pomeriggio, trasferimento a Grinzane Cavour, posizionato su morbidi rilievi collinari, che cambiò nome 

nel 1916, per rendere omaggio allo statista Camillo Benso Conte di Cavour, che di Grinzane fu Sindaco 

per ben 17 anni e anche il primo a sperimentare nelle cantine la produzione del famoso vino Barolo . 

Passeggiata nel piccolo borgo fino ad arrivare al Castello medievale, posto su un colle circondato da 

vigneti, da cui ammirare un panorama tipico piemontese. Visita all 'azienda Sebaste, antica torroneria 

Piemontese, alla scoperta del laboratorio artigianale e merenda a base di torrone e tartufo, con possibilità 

di acquistare i classici prodotti a base nocciola IGP Piemonte e le numerose goloserie proposte . 

Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Estratto dal catalogo "I Viaggi Guidati 2021" a cui si fa riferimento per tutte le condizioni generali di viaggio ivi pubblicate. Si prega di 

consultare il catalogo "I Viaggi Guidati 2021" per conoscere quanto comprende la quota indicata.

Organizzazione tecnica STAT Viaggi - Casale Monferrato (AL)


