ROMANTICHE LANGHE
& MONFERRATO

DAL 10 AL 12
Giugno 2016

Le Langhe, terra bellissima d'immenso fascino.
Difficile far comprendere il fascino delle Langhe senza andarci.
E' un fascino dettato dal silenzio, dal paesaggio e dai vini,
che sembrano esprimere in modo ideale l'ambiente che li vede nascere.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno:
Vittorio Veneto/Casale Monferrato/Asti/Cherasco
Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito, sistemazione in pullman
e partenza per il Piemonte. Arrivo a Casale Monferrato previsto in
tarda mattina. Incontro con la guida e passeggiata nel centro storico
della città, antica capitale del Marchesato del Monferrato, sotto gli
Aleramici, Paleologi ed infine i Gonzaga, una delle più interessanti
città d'arte del Piemonte, in quanto città ricca d’arte, storia,
tradizioni cultura, come dimostrano le dimore nobiliari, i palazzi
storici, i monumenti, le chiese disseminate sulle colline monferrine.
Si potranno ammirare: il castello dei Paleologi, la torre civica
dell’XI secolo, i palazzi di Via Mameli, con l’elegante esempio di
barocco casalese riconoscibile nel palazzo Treville, il duomo di
Sant’Evasio, uno dei più grandiosi esempi di architettura romanicogotica del Piemonte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Asti, la città del Palio più antico d’Italia e dello
spumante, di nobile aspetto, una delle più belle del Piemonte,
ricordata fin dall'epoca romana per i suoi vini, le mura poderose, la
ricchezza dei suoi mercanti e dei suoi banchieri. Passeggiata nel
centro storico medievale ricco di monumenti interessanti: la
collegiata di San Secondo, le torri, le piazze, la Cattedrale, le case
forti, la casa natale di Vittorio Alfieri, l’ex ghetto ebraico.
Visita del Museo e della Cripta di Sant’Anastasio, costruzione a
pianta basilicale, suddivisa in tre navatelle con volte a crociera che
risale al Mille. Al termine delle visite trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno:
Langhe
Prima colazione in hotel e incontro con la guida e visita di
Cherasco, piccolo borgo medievale, situato su di una terrazza
fluviale formata dalla confluenza dei fiumi Stura di Demonte e
Tanaro. Lungo i suoi viali e porticati si affacciano numerosi
edifici civili e religiosi testimoni di un lungo periodo che va dal
medioevo all’età barocca. Successivamente partenza per il
cuore delle Langhe (patrimonio UNESCO), una terra
affascinante, patria di grandi vini e del tartufo, che nel
medioevo vide sorgere una miriade di castelli, chiese, abbazie e
nei secoli successivi ville gentilizie, palazzi, borghi contadini,
casolari. Giro in pullman lungo le strade panoramiche della
Bassa Langa, dove regnano i curatissimi vigneti dai quali si
ricava il pregiato "re dei vini", il Barolo.
Prima sosta a Castiglione Falletto per la visita di un’Azienda
vinicola dove si potrà fare una piccola degustazione di vini.
Pranzo in ristorante o agriturismo.
Nel pomeriggio proseguimento del tour in pullman toccando i
paesini di Serralunga, Barolo, La Morra, con il suo famoso
belvedere e Verduno.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno:
Alba/Canelli/Vittorio Veneto
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per Alba, bella
città di nobile aspetto, una delle più belle del Piemonte, ricordata
fin dall'epoca romana per i suoi vini, le mura poderose, la ricchezza
dei suoi mercanti e dei suoi banchieri. Passeggiata nel centro
storico medievale ricco di monumenti interessanti: la collegiata di
San Secondo, le torri, la Cattedrale, le opere di Gandolfino da
Roreto, le case forti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Canelli, situata nella parte sud delle Terre d’Asti,
regione in cui la coltura della vite assume la maggiore importanza e
caratterizza il paesaggio. A rendere unico il territorio è anche il
sottosuolo dove hanno sede le “Cattedrali Sotterranee”, le Cantine
Storiche di Canelli, oggi iscritte nel Patrimonio UNESCO, che si
snodano per chilometri sotto il centro storico cittadino, con ampie
volte e gallerie scavate nel sottosuolo durante il basso medioevo,
che dopo la metà del XIX secolo, divennero il luogo ideale per la
produzione dello Spumante, avendo una temperatura costante di
15 ° C tutto l’anno. Visita di una Cantina Storica e partenza per il
rientro a Vittorio Veneto.
Arrivo previsto in serata.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:
(Tour di gruppo minimo 45 partecipanti)

SOCI DONATORI ATTIVI (donato nel 2014/2015/2016)
SOCI EMERITI (ex con almeno 24 donazioni)
FAMILIARI - SIMPATIZZANTI
SUPPLEMENTO SINGOLA
LE QUOTE COMPRENDONOO
-Trasferimento in pullman GT;
-Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle sup. a Cherasco;
-Tutti i pasti come da programma: cene con menù 3 portate,
pranzi in buoni ristoranti e con menù tipici;
-Bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ di acqua minerale, caffè solo
a pranzo;
-Visite guidate come da programma;
-Visita di 1 cantina con piccola degustazione;
-Assicurazione medica;
-Tassa di soggiorno
-Accompagnatrice agenzia;

€ 280,00
€ 295,00
€ 310,00
€ 35,00

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-Le entrate: ca. 5/6 Eur pp
-Visita ad una Cattedrale Sotterranea a Canelli: da 6 a 25 Eur
pp inclusa la degustazione di 2/3 vini;
-Radioline whisper per tutto il tour: Eur 6,00 pp (da prenotare
per tutto il gruppo almeno 1 settimana prima della partenza)
-Le bevande non indicate;
-Gli extra in genere e tutto quello non espressamente indicato
alla voce “Le Quote comprendono”.

DOCUMENTI: Carta d’identità

ACCONTO DI € 100,00 ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE ENTRO IL 29 MARZO 2016 e fino ad esaurimento posti.
SALDO TASSATIVO ENTRO MERCOLEDI’ 1° GIUGNO 2016
PRESSO LA SEDE AVIS CON IL SEGUENTE ORARIO:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ mattino 8,00 – 11,30 -- LUNEDI’ pomeriggio 17,30 – 20,00
Nel caso non fosse raggiunta la quota minima dei partecipanti, la gita non verrà effettuata e la quota versata sarà
rimborsata.
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