ANDAR PER LANGA:
LA MORRA, DIANO D’ALBA, BAROLO
“Percorso Trekking”
Domenica 2 Ottobre 2022
PROGRAMMA:
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman
G.T. e partenza per il Piemonte, sosta conveniente lungo il percorso per la
colazione facoltativa. Arrivo nelle Langhe in mattinata, incontro con la
guida e inizio del percorso trekking. Andar per Langa significa camminare
tra le architetture del vino più belle al mondo, assaporando gusti e profumi
di un territorio vestito con i colori dell’autunno. Partendo dal cuore storico
del borgo di La Morra, attraverso un semplice ma suggestivo trekking in
mezzo ai preziosi e rari vigneti, si raggiungerà la vigna di Brunate dove
ammirare la chiesetta campestre dai colori sgargianti, detta la Cappella
del Barolo, una magnifica opera d’arte firmata da Sol Lewitt e David
Tremlett. Per scoprire i segreti della produzione dell’oro rosso è d’obbligo
una tappa in una cantina seguita dal suggestivo tour del Wine Museum,
allestito in maniera originale dall’estro dello scenografo Francoise Confino
all’interno del Castello di Barolo, dove faremo una degustazione a base di
prodotti tipici che include 5 vini, un piatto di affettati e uno di formaggi,
paste di meliga con le nocciole. L’itinerario a piedi prevede un percorso di
circa 3,5km in discesa su strada in parte asfaltata ed in parte sterrata con
fermate per ammirare il panorama e scattare fotografie. Il percorso non è
accessibile per coloro che presentano difficoltà motorie. Abbigliamento
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consigliato per escursioni, con scarpa da trekking o suola scolpita. Al termine
delle visite trasferimento in Ristorante e pranzo. Nel pomeriggio
proseguimento con la visita di Grinzane Cavour con tempo a disposizione
per attività individuali. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con sosta
lungo il percorso per la cena facoltativa, con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 95,00
COMPRENDE: Viaggio In Pullman G.T. - Pranzo in Ristorante - Bevande
Incluse - Degustazione di Prodotti Tipici + 5 Vini - Guida - Nostro
Accompagnatore - Assicurazione.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nel
programma o indicato come facoltativo.
ORARIO DI PARTENZA SOGGETTO A RICONFERMA:
Garage Ottavio Viaggi: Ore 05:00
Ponte a Moriano: Ore 05:05
Altopascio Fapim Casello Autostradale: Ore 05:30
Capannori Casello Autostradale: Ore 05:40
Lucca Esselunga: Ore 05:50
Viareggio Le Bocchette Ore: 06:10
Eventuali altre località a voi più comode dovranno essere concordate in
concomitanza di tempi e possibilità con l’agenzia.
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