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Dal 04/10/2019 al 06/10/2019
PROGRAMMA
04.10.19 venerdì
San Giovanni Lupatoto – Langhe
Partenza in bus gran turismo al mattino da San Giovanni Lupatoto e arrivo per ora di
pranzo nelle Langhe. Dopo il pranzo al sacco libero visitiamo la storica cantina
Fontanafredda a Serralunga d’Alba. Luogo storico nel cuore delle colline del Barolo,
tra piante secolari, vigneti e noccioleti, teatro dell’amore clandestino tra Vittorio
Emanuele II e la Contessa Rosa. Ci immergiamo poi nel “Bosco dei Pensieri”, un
percorso di meditazione e contemplazione che si articola in 12 stazioni corredate da
aforismi d’autore; è una sorta di libro da sfogliare all’aria aperta, da leggere
camminando! Proseguiamo quindi con la visita a Grinzane Cavour. Il nome del piccolo
borgo rende omaggio dal 1916 allo statista risorgimentale Camillo Benso conte di
Cavour, che di Grinzane fu sindaco per diciassette anni: nominato tale nel maggio
1832, a ventidue anni, mantenne la carica fino al febbraio 1849. Il paese è dominato
dall'imponente castello medievale che visitiamo con l’ausilio di una guida. Rientriamo
in serata in hotel, dove ci attende una cena a base di prodotti tipici.
Pasti inclusi: cena.
Pernottamento: hotel.
05.10.19 sabato
Langhe: Barolo
Dopo colazione ci dirigiamo verso il Cedro del Libano, il maestoso albero situato in
cima alla collina del Monfalletto a La Morra, piantato nel 1859 per suggellare l’amore
fra due rampolli aristocratici che in questo modo vollero così celebrare le loro nozze e
l’amore delle rispettive famiglie per questi territori. Scelsero un albero particolarmente
robusto e longevo che potesse riflettere l’amore nel tempo affinché anche le future
generazioni ne conservassero il ricordo. Camminiamo tra le colline e i vigneti per
qualche ora fino a raggiungere il nostro agriturismo per pranzo: i sapori della terra
allietati dal buon vino locale sono le basi del nostro pasto. Nel pomeriggio visitiamo
l’elegante borgo di Barolo e il museo del vino: uno spazio espositivo storico, artistico e
multimediale dedicato al vino e alla civiltà enoica, ubicato nelle sale del castello
duecentesco della famiglia Falletti. Torniamo in hotel prima di uscire a cena in una
tipica osteria nel centro di Alba.
Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena.
Pernottamento: hotel.
06.10.19 domenica
Alba – San Giovanni Lupatoto
In mattinata visitiamo il centro storico di Alba, città ricca di cultura, storia e tradizioni. E’
l’antica Alba Pompeia, così battezzata dal console Gneo Pompeo Strabone, ma dalle
origini sicuramente preromane, ricca di reperti archeologici e testimonianze del suo
glorioso passato. Alba è soprattutto famosa per il tartufo e noi non ci faremo mancare
la visita alla 89° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba! Concludiamo il nostro
soggiorno con un ricco pranzo a base delle specialità delle Langhe. Nel pomeriggio
ripartiamo per San Giovanni Lupatoto dove arriviamo in serata.
Pasti inclusi: colazione e pranzo.
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Attenzione:
Per motivi organizzativi, climatici o per disposizioni delle autorità locali, l’itinerario
potrebbe subire modifiche prima e/o durante la vacanza.
QUOTA PER PERSONA
base minimo 30 partecipanti hotel 3*: 450€
la quota comprende:
-

accompagnatore Zeppelin
viaggio a/r in bus gran turismo transfer
2 pernottamenti con colazione
2 pranzi a base di prodotti tipici
2 cene a a base di prodotti tipici
ingresso con degustazione presso la Cantina Fontanafredda
visita guidata al castello Grinzane Cavour
visita guidata al museo del vino a Barolo
ingresso alla 89° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba
assicurazione medico-bagaglio

la quota NON comprende:
- bevande ai pasti
- quanto non specificato

SUPPLEMENTI:
Camera singola hotel 3*: 100 €

PERNOTTAMENTO
Hotel 3* in camere doppie con servizi: CastaHotel

Documenti necessari per il viaggio:
• Carta d’identià valida per l’espatrio
Girolibero srl
Via Conforto da Costozza 7 - 36100 Vicenza tel. 0444 526021 fax 0444 167939
email: info@zeppelin.it
P. Iva e Cod. Fiscale: 03794470249 Numero REA: VI 354659
Legale rappresentante: Pierpaolo Romio
Italia
Iscritta il 07/12/2012 al n° 03794470249 Registro Imprese di Vicenza, Aut. Amm, dalla Prov. di Vicenza Decreto n° 51623 del
30.07.2015. Direzione Tecnica: Michela Romio
Garanzia assicurativa: UnipolSai Ass. n° 1/72935/319/40173402 Polizze assicurative con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.
Posta elettronica certificata: girolibero @ legalmail.it
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