Organizzazione tecnica:
Ospitalità Selezionata Viaggi
Piazza S.Paolo 3 – 12051 ALBA
Tel. +39 0173 226690
Fax +39 0173 365044
tour@turismodoc.it

WEEK-END TRA LE COLLINE DELLE LANGHE
Magiche atmosfere cinematografiche tra gli straordinari panorami delle colline di Langa
fra arte, cultura, grandi vini e buona cucina.

Periodo: 6 – 8 giugno 2008
Venerdì 6 giugno
Arrivo nelle Langhe. Sistemazione presso la struttura ricettiva prescelta.
Tour panoramico del Barolo: un itinerario alla scoperta di spettacolari paesaggi lungo le strade che
costeggiano i vigneti delle Langhe attraverso Grinzane Cavour, Barolo, Monforte e Serralunga.
Lungo il percorso si consiglia la sosta al Castello medievale di Grinzane per una degustazione di Barolo.
Food in Film Festival:
h. 10.30 Monforte - spettacoli Food in Film Festival
h. 16.30 Barolo – Museo dei Cavatappi – Spettacolo Food in Film Festival
h. 18.30 / h. 21 Serralunga - spettacoli Food in Film Festival
Cena in una trattoria caratteristica.
Pernottamento.
Sabato 7 giugno
Alba e le storiche città di Cherasco, Pollenzo e Monforte: mattinata libera che si consiglia di dedicare
ad una passeggiata nel centro storico di Alba “Città delle 100 torri”, tra le bancarelle del tradizionale
mercato settimanale, con possibilità di shopping fra gli eleganti negozi e le attività di prodotti tipici.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio si suggerisce un’escursione alla storica città di Cherasco, nota per l’arte ed i mercatini
dell’antiquariato, per una piacevole passeggiata con immancabile sosta in una delle storiche
pasticcerie che propongono gli inimitabili “Baci di Cherasco”.
Lungo l’itinerario è imperdibile una deviazione all’antico sito romano di Pollenzo, riconosciuto
dall’Unesco quale Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Food in Film Festival:
h. 10.30 / h. 18 / h. 21.30 Monforte - spettacoli Food in Film Festival
Cena in una trattoria caratteristica.
Pernottamento.
Domenica 8 giugno
Mattina libera da dedicare agli spettacoli Food in Film Festival a Monforte
Tour delle colline del Barbaresco: lungo le strade del vino, attraverso i borghi di Barbaresco, con il
grazioso centro e la suggestiva torre, e Neive, uno dei Borghi più belli d’Italia.
Pranzo in una caratteristica vineria.
Partenza.

TARIFFE PER INDIVIDUALI
Sistemazione e trattamento

Prezzo pacchetto 2 notti

Charme* in camera doppia standard B&B

€ 250,00 a persona

Lifestyle** in camera doppia standard B&B

€ 190,00 a persona

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

Pacchetto 2 notti - la quota comprende:
•
2 pernottamenti nella struttura ricettiva prescelta con trattamento B&B
•
2 cene in trattorie caratteristiche
•
1 pranzo in vineria
La quota non comprende:
•
Trasferimenti, guida turistica, bevande ai pasti, mance, e tutto ciò non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”

Possibilità di servizi aggiuntivi:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

giornate dedicate al golf
corsi di cucina tipica ad alto livello
seminari di tecnica di degustazione vini
trattamenti di vinoterapia e termali
voli in mongolfiera
shopping tra eleganti negozi e raffinati caffé storici
noleggio auto
noleggio minibus e bus
itinerari trekking, a cavallo e in mountain bike con guide professioniste
percorsi panoramici su auto d’epoca
scampagnate in carrozza
servizi di guida turistica
servizio transfer con auto, minibus e bus con conducente

