
 
 

IL CUORE DELLE LANGHE 

TULIPANI IN FIORE AL CASTELLO DI PRALORMO 
1/2  APRILE - 15/16 APRILE 

2gg/1notte in bus 

 
1° giorno - Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella prima mattinata per il Piemonte pranzo libero lungo il 

percorso. Nel pomeriggio tour guidato panoramico passando da La Morra, il “balcone delle langhe”, 

eccezionale punto panoramico da cui lo sguardo abbraccia l’intera estensione collinare e le imponenti vette 

della catena alpina. Un anfiteatro di vigneti che, qua e là, si interrompe per lasciare il posto ad un castello, 

un’antica torre, un pittoresco villaggio. Lungo la strada sosta a Grinzane Cavour, per ammirare gli estremi 

del castello, imponente maniero in posizione suggestiva, oggi sede dell’Enoteca Regionale Piemontese. Il 

Conte Camillo Benso di Cavour, uno dei protagonisti dell’Unità d’Italia fu proprietario di questo Castello. 

Visita del centro storico di Alba, famosa per la sua Fiera Internazionale del tartufo bianco, il “diamante 

grigio” che faceva impazzire Cavour e mandava in estasi Vittorio Emanuele II. Visita alla Cattedrale di San 

Lorenzo in stile gotico. Tempo a disposizione nel borgo, sistemazione in hotel in zona, cena e pernottamento. 

 

2° giorno - Partenza per una panoramica fra le colline del Monferrato, nel cuore del Piemonte. Arrivo al 

Castello di Pralormo, dimora nobiliare tutt’ora abitata dai conti che lo possiedono dal 1680. Ingresso e visita 

libera alla mostra floreale “Messere Tulipano” * (2 aprile / 1 maggio) dove 100.000 fiori tra narcisi e 

tulipani daranno il benvenuto alla primavera nello splendido parco ottocentesco.  

Pranzo libero e partenza per il viaggio di rientro. 

 

Quota di partecipazione € 245.00 

Supplemento singola € 40.00 

Quota di iscrizione € 20.00 

 

La quota comprende 

 Viaggio in bus  

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento di mezza pensione  

 Visite guidate come da programma 

 Assistenza di personale dell’agenzia 

 

La quota non comprende 

 Spese per bevande ai pasti 

 Ingressi a monumenti, musei o altro a pagamento 

 Extra e facoltativi in genere 

 Tassa di soggiorno 

 

Condizioni generali come da sito internet www.davaniviaggi.it 

 
DAVANI VIAGGI - Davani Bus S.r.l. 

P. le Matteotti 21 / 61100 Pesaro 

TEL. 072164100 / 30132 

www.davaniviaggi.it   info@davaniviaggi.it 

 


