
  

  
 

                      
        

 

Il gusto dei paesaggi 

LE  LANGHE 
Lasciamoci stupire da un itinerario da sogno, ammirando incredibili paesaggi 

di Langa, tra sontuosi castelli e curatissimi vigneti 
 

2 - 3 NOVEMBRE 2019  

1° GIORNO – SABATO 02: LE LANGHE 
 

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 

05,00 nel piazzale antistante lo 

stabilimento. Sistemazione in pullman e 

partenza per Vicenza, Brescia, Cremona, 

Alessandria. Arrivo nella tarda mattinata a 

SERRALUNGA e visita guidata alla 

fortezza castello, imponente e suggestivo, 

attorno al quale si snoda, in stupenda 

posizione panoramica, l'intatto ed antico 

borgo medioevale. Sorto a metà del sec. 

XIV come fortezza, in virtù della posizione 

geografica dominante, il castello ha 

mantenuto il suo originario, imponente 

aspetto attraverso i secoli. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita ad un 

torronificio dove si potrà assistere alla 

lavorazione del torrone e si degusterà 

questo antico prodotto di Langa. Al termine 

partenza per l’itinerario del Barolo. Sosta in 

una cantina per una degustazione guidata. 

In serata proseguimento per PRALORMO e 

sistemazione in hotel per la cena e il 

pernottamento. 

 



2° GIORNO – DOMENICA 3:  ALBA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per ALBA e visita guidata della capitale delle 

Langhe e città delle 100 torri. Adagiata tra le ridenti colline che le fanno da anfiteatro, la città si 

estende attorno ad un suggestivo centro storico di struttura medioevale ricco di torri, caseforti e 

numerosi monumenti romanico-gotici come l'imponente cattedrale, la parrocchia barocca di San 

Giovanni e la gotica chiesa di San Domenico. Al termine proseguimento per NARZOLE e pranzo 

in ristorante tipico. Nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo in serata entro le 21,00. 

 

 

 

Per motivi organizzativi le iscrizioni sono aperte da lunedì 15 
Luglio a Giovedì 19 Settembre o al raggiungimento d ei 50 posti 

Soci   130  €    dipendenti   e  famigliari    170  € 

Acconto di 50 € all’iscrizione e saldo entro giovedì 17 Ottobre. 

Eventuali amici o simpatizzanti potranno essere inseriti solo al termine delle 

iscrizioni con quota di partecipazione di  250  € 

 

− sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi 

− i pasti come da programma, bevande incluse 

− le guide ove previsto 

− degustazioni come da programma 

− assicurazione medico bagaglio 

 

La quota non comprende: le camere singole (suppl. d i EURO 30,00) 
  

 

  CRAL BAXI              


