“FOOD IN FILM FESTIVAL 2007”
quarta edizione
Perché cinema e gusto si possano incontrare, confrontare, magari anche
scontrare, integrandosi in uno spazio definito dai profili delle colline di
Langa.
“Per far conoscere le Langhe agli appassionati di Cinema
Per far conoscere il Cinema agli appassionati del Barolo e del Tartufo”
Proposta di soggiorno tra proiezioni inedite, castelli e borghi medievali, cantine storiche
7giorni – 6 notti
Lunedì 4 giugno 2007
Arrivo in Langhe e Roero in serata e sistemazione nella struttura prescelta.
Cena in una caratteristica osteria.
Pernottamento.
Martedì 5 giugno 2007
In mattinata trasferimento a Monforte.
Si assiste alle proiezioni presso il teatro comunale ed alla inaugurazione della Mostra di Francesca
Ramello.
Monforte è un borgo medievale percorso da strette viuzze acciottolate molto suggestive: da non
perdere l’emozionante “”.
Alle ore 18.30 inaugurazione ufficiale della 4° Edizione del Food in Film Festival 2007 a
Monforte all’”Oratorio di Sant’Agostino” presso l’Auditorium Horszowski
Proiezione del primo film in competizione alle ore 22.00 al Teatro Comunale di Monforte.
Cena libera. Pernottamento.
Mercoledì 6 giugno 2007
Seguite le proiezioni del mattino e del primo pomeriggio a Monforte ci si trasferisce a La Morra
per un’immancabile sosta al panoramico “Belvedere” e per visitare la Mostra di Marina Obradovic
all’”Oratorio di San Sebastiano”Pranzo in una tipica trattoria.
Degustazione presso la Cantina Comunale di La Morra
Alle ore 18.30 proiezione del secondo film in competizione al “Salone Polifunzionale” a La Morra.
Cena libera.
Pernottamento.
Giovedì 7 giugno 2007
Proiezioni a Monforte ed in tarda mattinata si raggiunge Novello, paese di storia, di arte e di
vigneti. Fu infatti sede del Marchesato dei Signori del Carretto e feudo imperiale.
Degno di nota è il campanile della Chiesa parrocchile di San Michele Arcangelo, un tempo torre
medievale. L’ambiente circostante si presenta ecologicamente puro, dove si possono scoprire
calanchi, fonti, piloni, cappelle campestri.
Pranzo in un locale tipico.
Nel pomeriggio trasferimento a Castiglione Falletto nel cuore della zona del Barolo che domina
sulla collina con il suo castello medievale.
Presso la Cantina Comunale si potrà visitare la Mostra Acquarellas di Noelle Selle Simbona.
Alle ore 18.30 proiezione del terzo film in competizione nella Cantina “Terre del Barolo” ai piedi
della collina di Castiglione Falletto. Cena libera. Alle 21.45 all’ esterno della cantina possibilità di
assistere allo spettacolo “Dulcis in fundo”!
Pernottamento.

Venerdì 8 giugno 2007
Dopo le proiezioni del mattino al teatro comunale di Monforte, trasferimento a Roddino, dove il
paesaggio è simile a quello dell’Alta Langa con breve tour panoramico: Roddino, Rodello,
Montelupo.
Trasferimento a Barolo dove non può mancare una visita al Castello dei Marchesi Falletti ed una
degustazione presso l’Enoteca Regionale.
Alle ore 18.30 proiezione, presso la Sala Convegni del Castello di Barolo, del quarto film in
competizione. Cena in trattoria con cucina tipica.
Pernottamento.
Sabato 9 giugno 2007
Al termine delle proiezioni del mattino a Monforte trasferimento a Serralunga, uno dei borghi
medievali più suggestivi delle Langhe: visita alla fortezza fatta costruire dai “Falletti” nel 1340 e
restaurare dal Presidente Einaudi.
Presso la Chiesa di S. Sebastiano alle ore 16.00 si potrà partecipare ad un convegno su “Le Risorse
dello Spreco, lo spreco delle risorse” .
Alle ore 18.30 sarà proiettato l’ultimo film in competizione presso la Chiesa di San Sebastiano.
Cena in un locale tipico.
Pernottamento.
Domenica 10 giugno 2007
In mattinata al teatro comunale di Monforte Tavola Rotonda e consegna del Premio “La Contessa
Berta” (1° edizione).
Seguono nel pomeriggio le proiezioni.
Alle ore 17.30 premiazione Food in Film Festival presso l’Enoteca Regionale del Barolo.
Segue buffet in enoteca ed alle 18.00 spettacolo di Chiara Stoppani all’arpa
Termine del programma.
Partenza.
Sistemazione e trattamento
Charme* in camera doppia standard BB
Lifestyle** in camera doppia standard BB

Prezzo a partire da
€ 499 a persona
€ 355,00 a persona

* Charme: hotel ¾ stelle o struttura ricettiva di charme
** Lifestyle: agriturismo o piccola struttura ricettiva

La quota comprende:
- 6 pernottamenti nella struttura prescelta con trattamento di pernottamento e prima colazione
a buffet
- 4 pasti in locali caratteristici
- 1 ingresso Castello di Barolo con degustazione presso l’Enoteca Regionale
- 1 degustazione presso la Cantina comunale La Morra
- tessera di iscrizione al circolo del cinema “La Contessa Berta” che consente l’ingresso gratuito
a tutte le proiezioni del festival e agli eventi collaterali
La quota non comprende:
- trasferimenti
- servizio di guida turistica
- bevande e mance
- tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il pacchetto comprende”

Organizzazione tecnica: Ospitalità Selezionata Viaggi Piazza San Paolo 3 12051 Alba CN
tel. 0173/226690 Fax 0173/365044 e-mail: tour@turismodoc.it

