
                                  
  GIOVEDI'                                      
  CULTURALI                                                 S.A.T.
  FUORIPORTA                                   Sezione di Arco

Giovedì-Venerdì-Sabato 
17-18-19 Ottobre 2019

LANGHE: VINI E CASTELLI
Canelli - Alba - Barolo

Castello Grinzane Cavour - Castello Serralunga

Pollenzo - Bra -  Palazzina Stupinigi

1°  giorno –  Arrivo  a  Canelli  e  visita  guidata  alle  “cattedrali  sotterranee”,
patrimonio storico e architettonico dedicato all'enologia. Chilometri di gallerie e
tunnel scavati tra il XVI ed il XIX secolo nel tufo calcareo, all'interno dei quali
avveniva l'affinamento e lo stoccaggio del vino: corridoi e saloni sotterranei con
grandi volte a crociera richiamano l'atmosfera delle antiche cattedrali. Al termine
della visita ci sarà una degustazione di pregiati spumanti locali. Pranzo libero a
Canelli.  Nel pomeriggio -  percorrendo una strada panoramica - si  arriverà ad
Alba dove è prevista una sosta che ci consentirà di effettuare una passeggiata
(libera) nella bella cittadina. In serata trasferimento in hotel a Cherasco, cena e
pernottamento.

2°  giorno –  Dopo  la  colazione  in  hotel,  si  raggiunge  La  Morra  per  una
passeggiata nel caratteristico borgo, arroccato su un colle da cui si gode un
ampio  panorama  delle  alture  limitrofe.  Ci  si  dirige  poi  verso  il  Castello  di
Grinzane Cavour, imponente edificio adagiato su un poggio dominante i vigneti
e le colline circostanti con - sullo sfondo - la catena delle Alpi Cozie. Il castello,
di  cui  effettueremo la  visita  guidata,  fu  dimora  del  Conte  Camillo  Benso  di
Cavour ed è oggi sede di un Museo Etnografico e dell'Enoteca Regionale dei
Vini  Piemontesi;  qui  ogni  anno  a  novembre  si  effettua  l'Asta  Mondiale  del
Tartufo d'Alba il cui ricavato viene devoluto in beneficenza. In tarda mattinata
trasferimento a Barolo, borgo medioevale disteso nel cuore di uno sterminato
susseguirsi di vigneti coltivati a nebiolo da cui si ricavano vini tra i più pregiati
al  mondo.  Pranzo libero.  Nel  pomeriggio  si  prosegue per  Serralunga d'Alba,
piccola borgata sovrastata da uno dei  più caratteristici  castelli  delle Langhe.
Slanciato  e  maestoso  è  considerato  uno  delle  meglio  conservate  dimore
nobiliari  trecentesche  ed  è  esempio  architettonico  unico  in  Italia  per  la  sua
originale verticalità. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.



3° giorno – Dopo la colazione in hotel, si raggiunge Pollenzo (visita guidata),
fondata in epoca romana e successivamente valorizzata dai  Savoia non solo
quale importante sito archeologico, ma soprattutto quale sede di un'importante
“agenzia” per il miglioramento nella redditività delle attività agricole. Si arriva
infine a Bra dove ci sarà la sosta per il pranzo (libero). Nel primo pomeriggio
partenza  per  Stupinigi,  residenza  di  caccia  sabauda,  considerata  uno  dei
complessi settecenteschi  più straordinari d'Europa, di cui effettueremo la visita
guidata. 
In serata rientro ad Arco.   

       Partenza: ore  5.15  da Arco – Parcheggio di Caneve
                       ore  5.30  da Riva del Garda – Stazione Autocorriere

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 290/310
(in base al numero degli iscritti – minimo 40)

Supplemento camera singola: € 70= (due notti)
Assicurazione non soci: Euro 15=

ACCONTO: € 150 - da versare entro il 6 luglio 2019 

La  quota  comprende:  viaggio  a/r  in  pullman;  visita  guidata  alle  “cattedrali
sotterranee”  e  degustazione  a  Canelli;  visita  guidata  ai  Castelli  di  Grinzane
Cavour  e  Serralunga  d'Alba,  visita  guidata  a  Pollenzo  ed  alla  Palazzina  di
Caccia  di  Stupinigi,  mezza  pensione in  hotel  4  stelle  a  Cherasco  con  cena
composta da aperitivo a buffet, menu a 3 portate (bevande escluse), colazione a
buffet; tassa di soggiorno.

In collaborazione con Agenzia “La Palma” di Arco.

Attenzione:   alla gita viene data priorità ai soci
I non soci saranno ammessi solo se resteranno posti disponibili

         Informazioni ed iscrizioni: Gemma 338 2161798
Laura 0464 519946  -  338 3236592


