
LA MAGIA DELLE LANGHE PONTE DELL’IMMACOLATA 

Da giovedi 8 a domenica 11 dicembre (termine ultimo per le iscrizioni: 30 OTTOBRE 2022) 

Le Langhe sono Patrimonio Mondiale Unesco: si assaporano grandi vini e cibi, circondati da vigneti 

e colline di incredibile bellezza. Questo breve tour ci darà la possibilità di immergerci nelle Langhe 

con degustazioni di vino, camminate sui sentieri e visite ai principali borghi e castelli. Chiuderemo il 

minitour con un giro nel vicino Monferrato, dove avremo modo di apprezzare la tipicità di questo 

territorio Patrimonio Unesco. Le degustazioni saranno guidate da sommelier; le escursioni da una 

guida ambientale locale (AIGAE). 

Il programma: 
 

GIOVEDI 8 DICEMBRE 
Arrivo e sistemazione presso una tipica Cascina langarola - azienda vitivinicola. 

Passeggiata in vigna al tramonto, visita cantina e bottaia e degustazione guidata con il produttore. 

 

VENERDI 9 DICEMBRE 
Le colline del Barolo: visita del borgo di Monforte d’Alba e della cappella delle Brunate (se le 

condizioni meteo lo consentiranno si farà una camminata di 16 km circa con guida AIGAE locale). 

Declinazioni del Barolo: il Barolo di Serralunga, degustazione da Ettore Germano. 

 

SABATO 10 DICEMBRE 
I castelli delle Langhe e il museo del Vino a Barolo. 

Declinazioni del Barolo: degustazione del Barolo di Castiglione Falletto. 

 

DOMENICA 11 DICEMBRE 



Alla scoperta delle colline del Barbaresco (se le condizioni meteo lo consentiranno si farà una 

camminata di circa 13 km con guida AIGAE locale). 

Viaggio di ritorno. 

Il programma può subire variazioni in funzione della disponibilità dei produttori ed in base alle 

condizioni meteo. 

Posti disponibili: min. 10 - max. 15 

 
CASSA COMUNE: 280€ a persona (quota basata su un minimo di 10 partecipanti) ed include: 

- 3 pernotti in suites doppie/triple in tipica Cascina langarola/Country House; 3 colazioni e tassa di 

soggiorno; 

- Visita in azienda vinicola e degustazione guidata di 7 vini con il produttore e sommelier; 

- Accompagnamento e guida di sommelier qualificato. 

 

Non incluso nella Cassa Comune: 

1. Visita al Castello di Grinzane Cavour: 7€ 

2. Museo del Vino: 9€. 

3. Degustazioni proposte e facoltative: 

- Il Barolo di Serralunga d’Alba – degustazione da Ettore Germano  

- Il Barolo di Castiglione Falletto – degustazione su vigneti e colline di Castiglione Falletto 

4. Escursioni/camminate con guida locale: facoltative e solo se le condizioni meteo lo consentiranno. 

5. Trasporto: il trasporto è a carico dei partecipanti. Per chi arriva ad Alba in treno per gli spostamenti 

locali vi è la possibilità di condividere taxi/noleggiare auto con i partecipanti che arrivano con i mezzi 

pubblici. Possibilità di car-sharing solo se vi sono partecipanti disponibili a condividere auto/posti. 

I pranzi saranno al sacco; le cene saranno in tipiche locande e osterie langarole o agriturismi. 


