
 
 

LE LANGHE 
Asti, Alba, Barolo, Grinzane Cavour, La Morra 

 

7/8 ottobre 

28/29 ottobre 

11/12 novembre 
2 giorni/1 notti in bus GT 

 
1° giorno 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella prima mattinata e partenza per Alba. La piccola città di 
provincia conserva un bel centro storico di forma circolare, ha impianto e aspetto medievale, è la 
città delle “cento torri”, le antiche case torri con i reperti archeologici sotterranei, un bel duomo, 
ecc… Alba è rinomata anche per la enogastronomia, tra le prelibatezze della zona: formaggi, 
prodotti a base di tartufo, tajarin e nocciole. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Asti 
per la visita guidata della città: Palazzo Alfieri, Piazza San Secondo dove sorge l’omonima chiesa 
eretta probabilmente intorno all’anno 1000.  Dopo la visita, sistemazione in hotel per cena e 
pernottamento.  
2° giorno 
Dopo la prima colazione trasferimento nel cuore delle Langhe, incontro con la guida per visitare 
Barolo che dà il nome al territorio e al prelibato vino, è un borgo di 700 abitanti. Visita esterna del 
Castello Falletti o castello comunale dove è possibile godere di un bellissimo panorama, con 
vedute verso la bassa Langa. Possibilità di degustazione e acquisto di vino nell’enoteca regionale 
presente nel castello. Trasferimento a Grinzane Cavour per visitare gli esterni del castello, 
imponente maniero in posizione suggestiva, oggi sede dell’Enoteca Regionale Piemontese. 
L’itinerario guidato vi farà scoprire la Morra, il “Balcone delle Langhe”, eccezionale punto 
panoramico in cui lo sguardo abbraccia l’intera estensione collinare e le imponenti vette della 
catena Alpina.  
Pranzo libero. Pomeriggio partenza per rientro con arrivo in serata. 
 
Quota di partecipazione  €. 255.00 
Supplemento singola  €.   40.00 
Iscrizione e Polizza  €.   20.00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman GT ed escursioni 
 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi 
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
Visite guidate  Asti, Barolo, Grinzane Cavour  
Assistenza di personale dell’agenzia 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Spese per bevande ai pasti 
Ingressi a musei, monumenti od altro a pagamento Extra e facoltativi in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota    comprende”  
Tassa di soggiorno 
 
 
Condizioni generali come da sito internet www.davaniviaggi.it 
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