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Un week-end enogastronomico alla scoperta delle Langhe ed il Monferrato, tra il
buon vino, piatti tipici piemontesi e la visita delle città più belle del territorio

1° GIORNO - ASTI
Arrivo libero ad Asti in mattinata, pranzo libero in
città. Ore 15:00 incontro con la guida e inizio della
visita. Un percorso dedicato alla città dalle “cento
torri” e alla sua storia affascinante.  Tra i vicoli e le
piazze del centro, Medioevo e Barocco si fondono in
modo unico, dal rigore delle chiese gotiche
all’eleganza dei palazzi signorili. Città natale dello
scrittore Vittorio Alfieri, conserva ancora il piccolo
ghetto ebraico con la Sinagoga di fine Ottocento. Si
visiterà la Collegiata di San Secondo, gelosa custode
dei drappi del Palio, la Cattedrale di Santa Maria, la
più grande del Piemonte, e la Torre Rossa, di epoca
romana, monumento simbolo della città.
Al termine della visita trasferimento libero a
Costigliole d'Asti, degustazione di vino intorno alle
ore 18:00.
Al termine, sistemazione in Agriturismo o b&b, cena
in ristorante tipico della zona.

2° GIORNO - CANELLI, ACQUI TERME
Prima colazione. Intera giornata con
accompagnatore. Trasferimento a Canelli per la
Visita delle Cantine Sotterranee e degustazione,
tempo libero in Canelli, città ricca di storia, natura e
una sorprendente enogastronomia. Canelli è parte
del 50° sito Unesco italiano "Paesaggi vitivinicoli di
Langhe, Monferrato e Roero" chhe dal 2014
riconosce e tutela le straordinarietà di un luogo
plasmato da una tradizione viticola ed enologica in
continua evoluzione, dove l'innovazione ha saputo
integrarsi in perfetta armonia con il territorio. 

Pranzo in ristorante tipico locale. Al termine, visita
di una rinomata distilleria di grappa e
successivamente trasferimento ad Acqui Terme.
Tempo libero in questa splendida città, possibilità di
passeggiare tra le vie del centro storico. Nel tardo
pomeriggio, ritorno in Agriturismo o b&b e a
seguire cena in ristorante tipico locale.

3° GIORNO - COSTIGLIOLE D'ASTI, ALBA
Prima colazione.Visita libera del borgo di Costigliole
d'Asti ed il suo mercato presente ogni domenica
mattina. Possibilità di visitare facoltativamente il
Castello. Trasferimento ad Alba e pranzo in
Ristorante locale incluso. Al termine del pranzo,
visita guidata della città del Tartufo e dei grandi vini
piemontesi: il suo centro storico racchiude opere
meravigliose, a partire dal sottosuolo, che conserva
resti dell'epoca romana e medioevale, alle sue
chiese. Scrigni di opere pittoriche ed
architettoniche: da Macrino d'Alba a Pinot Gallizio,
dalla Cattedrale alla Chiesa della Maddalena,
gioiello quest'ultima del barocco piemontese. Città
del Senatore romano Elvio Pertinace, ha avuto un
ruolo fondamentale durante l'epoca della
Resistenza, come ricordato nelle pagine di un altro
suo illustre cittadino, Beppe Fenoglio.
Fine dei servizi

PROGRAMMA DI VIAGGIO

VINO & GUSTO NELLE LANGHE PIEMONTESI
DURATA: 3 GIORNI/2 NOTTI 
MINIMO PARTECIPANTI : 2 PERSONE



Sistemazione in b&b con colazione inclusa
Due cene e Due pranzi, bevande escluse
Visita guidata della città di Asti e di Alba
Intera giornata con accompagnatore turistico a Canelli ed Acqui Terme
Due degustazioni di vino ed una degustazione di Grappa

bevande ai pasti, extra di carattere personale, tassa di soggiorno, ingressi da pagare in loco e tutto
quanto non espressamente indicato nella "quota include"

NOTE TECNICHE
SISTEMAZIONE: 
Agriturismo o Bed and Breakfast
Trattamento di Pernottamento e Colazione

LA QUOTA INCLUDE:

LA QUOTA NON INCLUDE: 

INFO E PRENOTAZIONI
NOME: GIUSEPPE RIZZO
TELEFONO: 348 5116218
MAIL: BOOKING@2GTOUROPERATOR.COM www.2GTOUROPERATOR.COM

Tutto L'anno € In RQ € In RQ In RQ € €

Date disponibilità e quotazioni su richiesta




