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DOVE LA LANGA PROFUMA DI LAVANDA 
 

Domenica 25 Giugno 2023 
 

PROGRAMMA: 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman 

G.T. e partenza per il Piemonte, per la visita di queste due perle, famose per 

la Lavanda e la Rosa. Sosta  lungo il percorso per la colazione facoltativa. 

Arrivo a Sale San Giovanni. Lasciatevi rapire dalla bellezza di questa 

esperienza a Sale San Giovanni, piccolo borgo medievale in Bassa Langa, 

che stupisce il visitatore per la sua unicità. A sorprendere è l'immensa vastità 

dei campi con oltre quaranta ettari coltivati a lavanda ed erbe officinali 

che creano uno spettacolo della natura, trasformando il territorio in una 

distesa di colori, dall'indaco al viola intenso. Un panorama reso ancora più 

emozionante dalla luce del sole che si riflette sulle colline, dando origine ad 

un caleidoscopio di sfumature. Una piccola Provenza a pochi chilometri da 

casa! Tempo libero per attività individuali, a seguire Pranzo in Ristorante. Nel 

pomeriggio tempo libero per  una passeggiata al profumo di rosa nella 

elegante Bossolasco, il paese delle rose, Bossolasco è uno dei maggiori 

centri turistici dell’Alta Langa, Posta in una bella posizione panoramica, Un  

Piccolo paesino di neanche mille abitanti chiamato la Perla delle Langhe, 

circondato dai fiumi Tanaro e Belbo. Per iniziativa comunale, il centro storico 

è stato abbellito con migliaia di rose e durante l’estate tutti i balconi sono 

ricoperti da cascate di fiori. Caratterizzata da case in pietra eleganti e ben 
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tenute e il colore del sole che le bacia crea un effetto luminoso. Visiteremo 

la sua bella chiesa parrocchiale, dedicata a San Giovanni Battista, un 

edificio gotico-lombardo del 1400, costruito in pietra. Da lì è possibile 

ammirare la vista che dà sulla vegetazione e sulle verdi colline. Vicino alla 

piazza troviamo Palazzo Balestrino, di proprietà della famiglia del Carretto. 

È interamente ricoperto di folta edera che durante le stagioni dell’anno 

cambia colore rinnovandosi e conservando la sua unicità e bellezza. Tempo 

libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro, con sosta lungo il 

percorso per la cena facoltativa, con arrivo previsto in serata. 

 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE  
 

€ 80,00 
 

 

COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Pranzo in Ristorante - Bevande Incluse 

- Nostro Accompagnatore - Assicurazione M/B. 

 

NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nel 

programma o indicato come facoltativo. 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

   

 

 

 


