Il Cral Provincia di Pescara promuove, con l’organizzazione tecnica di

un Tour in

PIEMONTE E LE LANGHE
Dal 21 al 23 Ottobre 2021 (3 gg. – 2 notti)

Chiunque viaggi in Piemonte coltiva di solito il suo palato, ma in aggiunta c’è molta cultura,
storia, paesaggio: dalle alte montagne ai campi di riso, dai vigneti ai castelli ai borghi, dalle
grandi città ai piccoli luoghi da sogno. Per coloro che vogliono la diversità, il Piemonte è il Luogo
giusto.
Programma

1° giorno – Venerdì 21 Ottobre - Pescara – Vercelli (Km. 653)
Alle ore 6.00 partenza con Pullman G.T. da Pescara (Via Ostuni, dietro Palazzo della Provincia). Soste durante il
percorso e pranzo libero in area di servizio in autostrada. Arrivo circa ore 15,00. Visita della città, ricca di tesori d’arte, a
partire dalla la Basilica di Sant'Andrea, imponente con il chiostro idilliaco e la Chiesa di San Cristoforo con bellissimi
affreschi del Rinascimento. Alle ore 17,00 proseguimento per la Risaia Casina Valdemino 1904, a Desana.
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Al termine, partenza per l’Hotel Lis*** a Asti . Arrivo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° giorno – Sabato 23 Ottobre - Alba e Le langhe
Prima colazione in hotel. Alle ore 07,30 incontro con la Guida e partenza per Alba, cittadina dal passato illustre, che
conserva una struttura ancora medioevale caratterizzata dalla presenza di numerose torri o case torri e da
notevoli monumenti artistici situati lungo via Cavour e via Vittorio Emanuele. Tra le chiese si segnalano il Duomo di San
Lorenzo, di stile tardo gotico, che prospetta sulla pittoresca piazza Risorgimento, la chiesa trecentesca di San Domenico
e la barocca parrocchiale di San Giovanni Battista scrigno di pregevoli opere d’arte. Alle ore 11,30 Ingresso alla 91° Fiera
Internazionale del tartufo Bianco di Alba.

Alle ore 13,00 Pranzo in Ristorante ad Alba
Proseguimento da Alba per un Tour nella tipica zona delle Langhe. Il paesaggio, tra i più belli e affascinanti del Piemonte,
è caratterizzato da vasti panorami e da antichi castelli che punteggiano le colline. Sulle pendici ampie distese di vigneti, le
cui uve producono ottimi vini quali il Barolo, il Nebbiolo e il Barbaresco, che assieme al tartufo bianco costituiscono le
eccellenze enogastronomiche della regione.
Proseguimento per La Morra denominata il “balcone delle Langhe” per la sua bellissima posizione panoramica.
Presenta un interessante nucleo storico di impianto medioevale a forma di ventaglio
Visita al paese di Barolo che ha dato il nome al celeberrimo vino. Passeggiata nel centro storico caratterizzato da viuzze
e piazzette medioevali e dal castello dei Falletti, risalente al X secolo. Attualmente ospita il WIMU (Wine Museum) il più
innovativo spazio espositivo e multimediale dedicato alla scoperta del vino nell’arte e nella storia. Nelle adiacenze è
possibile visitare il museo dei cavatappi; dalla terrazza si gode un magnifico panorama sulla bassa Langa.
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Successivamente sosta a Serralunga d’Alba al castello Falletti di Barolo gioiello di architettura fortificata non solo del
Piemonte, ma di tutta Italia. Situato in una magnifica posizione paesaggistica, risale al XIV-XVI sec. La sua struttura, che
ricorda i donjons, francesi, è costituita da un torrione principale e da tre torri minori. All’interno si trovano monumentali
camini antichi.
Alle ore 17,45 visita del Castello di Grinzane Cavour, una delle residenze preferite del grande statista Cavour, che qui
fece le prime esperienze come amministratore innovativo. Il maniero, che con la sua mole imponente domina l’abitato,
presenta una serie di torrette e di cortine murarie in laterizio decorate con motivi a denti di sega. L’origine del castello è
trecentesca con parziali modifiche nei secoli successivi. Ospita l’Enoteca Regionale piemontese e il Museo del celebre
tartufo bianco d’Alba.

Al termine, rientro in Hotel Cena e pernottamento.

3° giorno – Domenica 24 Ottobre – Asti - Pescara
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Alle ore 09,00 partenza per la visita di Asti (Km. 00) seconda città d'arte
del Piemonte, città di Vittorio Alfieri, di epoca romana rimane a testimonianza la Torre Rossa, di età augustea. Costruita
in mattoni, ricorda le Torri palatine inglobate nel Palazzo Madama a Torino. La città ha mantenuto in buona parte il suo
nucleo medievale. Il Recinto dei nobili, la più antica area di insediamento cittadino. Nelle strette vie sono sempre evidenti
tracce di case-forti e di torri.
In piazza Medici sorge ad esempio la Torre Troyana (alta ben 38 m.), detta “Torre dell’orologio” (XIII sec.), che segnava
l’ora ufficiale degli atti pubblici, oppure la Torre dei Guttuari, in piazza Statuto. La Cattedrale di S. Maria Assunta,
risalente al XIV secolo, è una delle più importanti chiese gotiche trecentesche del Piemonte.

Ore 13,00 Proseguimento per le langhe e sosta per il Pranzo presso Cantina Brichet
Al termine circa ore 16,00 partenza per Pescara dove si arriverà intorno 23,30.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Adulto in camera doppia
Supplemento in camera singola per le due notti:
Riduzione 3° letto maggiori di 12 anni:
Bambini fino a 12 anni

€
€
€
€

410,00
60,00
385,00
340,00

La quota comprende:
Cocktail di benvenuto
2 notti c/o Hotel Lis *** con colazione
2 cene al Ristorante Osteria il Palio Bevande comprese (½ minerale + ¼ di vino);
Ticket Visita Risaia
Ticket Castello di Grinzane Cavour
Ticket Ingresso 91° Fiera internazionale del tartufo Bianco
Visite guidate come da programma
Pranzo in ristorante ad Alba
Pranzo Tipico in Agriturismo cantina Brichet (con vini Barbera)
La quota non comprende:
Eventuali altri Ticket d'Ingressi:
Extra di natura personale;
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in Hotel la mattina della partenza € 2,00 a pax al giorno
INFORMAZIONE – ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Le modifiche all'itinerario che non influenzano il carattere del viaggio sono espressamente riservate al Tour Operator.
Per Eventuali partecipanti celiaci o vegetariani o vegani o altro: va segnalato tutto all’atto della iscrizione e
trascrizione dati, e fatto comunque nuovamente presente all’arrivo presso la struttura.
Alla prenotazione bisognerà effettuare un versamento del 50% per persona con bonifico bancario intestato a: Turismo e
Dintorni – Banca Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT 16 R 010307734 0000000288824 (Causale: Viaggio LANGHE – Nome e Cognome del partecipante)
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri Agenzia: 085/834614 - 328 6813701
CONDIZIONI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
Al consumatore che recede prima della partenza verrà addebitato:
10% della quota fino a 25 giorni prima della partenza
30% da 24 a 20 giorni prima della partenza
50% da 19 a 10 giorni prima della partenza
80% da 9 a 3 giorni prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale data
E’ possibile anche stipulare una polizza annullamento. Per Informazioni su costi e garanzie chiedere in Agenzia.
Il viaggio si terrà al raggiungimento di minimo 35 partecipanti. Non devono essere effettuati acconti fino alla comunicazione di
conferma del viaggio. Una volta raggiunto il numero minimo sarà data apposita comunicazione.
Le sistemazioni in pullman verranno assegnate in base all’ordine dei versamenti dell’acconto. In caso di richiesta specifica dei posti
anteriori, per tutto il viaggio, si precisa che la 1° fila del bus ha un costo supplementare di € 30,00 e la seconda di € 20,00.
E’ una proposta:

Via G. Medici,5 - 65016 MONTESILVANO (PE) – Tel 085/834614 - 328 6813701 - info@turismoedintorni.com
Ai partecipanti CRAL Provincia di Pescara
I soci CRAL Provincia di Pescara che sono interessati a partecipare al viaggio possono rivolgersi direttamente al
CRAL al numero 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara
possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2021, e possono partecipare a tutte le iniziative
turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral sono sempre aperte. Per informazioni
e prenotazioni è possibile richiederle tramite Watts’app al numero sopraindicato.
I soci CRAL Provincia di Pescara possono versare l’acconto direttamente presso il Cral su appuntamento al numero
suddetto da tenersi presso la sede dell’INTERCRAL ABRUZZO, in Via Ugo Foscolo, 47, nel giorno concordato.
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Si precisa ai fini giuridici che il CRAL è semplice promotore del viaggio in oggetto, ORGANIZZATO dall’Agenzia o
Tour Operator in intestazione (con il quale il singolo partecipante stipula un contratto individuale di viaggio) e pertanto
non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e
del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico.
La quota di iscrizione al CRAL Provincia di Pescara è anche possibile versarla con bonifico bancario intestato a:
CRAL Provincia di Pescara – Banca Caripe - IBAN: IT63 K 05424 15410 000000 195064.

LIS HOTEL *** - ASTI
Il Lis è un hotel a conduzione familiare situato nel centro di Asti. All'arrivo riceverete una bottiglia di un eccellente
vino rosso piemontese.
Tutte le camere del Lis Hotel dispongono di aria condizionata, di una TV satellitare e di un set per la preparazione
di tè/caffè.

5

