FESTA DEL TARTUFO AD ALBA
E LE CANTINE GIORDANO
Sabato 3 Dicembre 2022
PROGRAMMA:
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman
G.T. e partenza per il PIEMONTE. Sosta in Grill per la toilette e la colazione
facoltativa. Arrivo alle CANTINE GIORDANO nel cuore delle LANGHE. Da
qui una visita guidata che ci illustrerà l’eccellenza di questa storica
cantina. L'azienda fu fondata nel 1900 e fu interessata da un ampliamento
a partire dagli anni '30. Nel 1956 iniziò a vendere direttamente ai privati. ...
Sempre in quel periodo diventò la prima ditta a vendere vino italiano in
America. La visita ci permette di scendere in Cantina tra le grandi botti in
legno di rovere. Le Cantine di invecchiamento, in Valle Talloria d’Alba,
sono il vero cuore storico della Giordano. Qui, infatti, si sono svolte per più
di 100
anni
tutte
le attività:
vinificazione, invecchiamento,
imbottigliamento, confezionamento, magazzino e spedizioni. Col tempo,
molte di queste attività si sono spostate negli edifici che circondano le
Cantine storiche, nelle cui sale sono oggi ospitate esclusivamente le grandi
botti e le barriques - più di 1000! - nelle quali maturano i grandi vini rossi da
invecchiamento. Incastonate nello stupendo paesaggio di colline, vigneti
Pag. 1 di 2

e castelli delle Langhe, le Cantine Giordano sono meta di clienti e
appassionati del buon vino, che le visitano e approfittano dell’occasione
per rifornirsi delle bottiglie preferite. Sanno di essere sempre accolti con
cordialità. Tempo libero per acquisti in genere, al termine trasferimento e
PRANZO IN RISTORANTE. Nel primo pomeriggio ci spostiamo ad ALBA. Per
questa occasione ad Alba si riunisce la Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco d’Alba è una delle principali vetrine dell’alta gastronomia e delle
eccellenze italiane. Cuore della Fiera ad ottobre, è il Mercato Mondiale
del Tartufo Bianco d’Alba, luogo ideale per apprezzare e acquistare i
tartufi del territorio di Langhe, Monferrato e Roero. All’interno del Mercato
del Tartufo c’è l’Alba Truffle Show, inoltre sarà possibile girovagare tra le
tante bancarelle che la città ci propone. Tempo a disposizione per attività
individuali, al termine delle visite inizio del viaggio di rientro con soste lungo
il percorso per la cena facoltativa, con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 75,00
COMPRENDE: Viaggio In Pullman G.T. - Pranzo in Ristorante (Bevande
incluse) - Ingresso e Visita Cantine Giordano - Nostro Accompagnatore Assicurazione M/B.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non
programma o indicato come facoltativo.
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indicato

espressamente

nel

