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PROGRAMMA
Viaggio nelle Langhe 16 – 20 ottobre 2019
MERCOLEDI 16 OTTOBRE: ALL’ABBAZIA DI STAFFARDA E NEL MARCHESATO DI SALUZZO
Ritrovo al parcheggio ex Foro Boario in Via Castello d’Amore e partenza alle ore 6.30 con pullman della ditta Baldoin.
Durante il viaggio sosta pranzo.
Nel primo pomeriggio arrivo all’Abbazia di Staffarda ed incontro con la guida.
Visita all’Abbazia di Staffarda che venne fondata dai Cistercensi nel 1135. Il complesso monastico, oggi di proprietà dell’Ordine
Mauriziano conserva uno splendido chiostro a colonnine binate, il campanile del sec. XII, la loggia del mercato e la foresteria dove
i monaci ospitavano i pellegrini. Degna di nota la bellissima chiesa abbaziale, dedicata alla Vergine Maria, stupenda per la purezza
delle linee di transizione tra il Romanico ed il Gotico.
Visita alla Saluzzo antica tra silenziose stradine che si inerpicano sulla collina aprendo deliziosi scorci panoramici sul Monviso e la
catena delle Alpi, edifici medioevali e costruzioni cinquecentesche che ricordano l'epoca in cui la cittadina fu capitale di un
fiorente marchesato.
Sistemazione presso l’Hotel BVH Hotel di Bene Vagienna – www.bvhhotel.it
Ore 20,00 Cena nel Ristorante dell’Hotel. Pernottamento
GIOVEDI 17 OTTOBRE: CHERASCO NAPOLEONICA, BORGO DI POLLENZO, ALBA, BEPPE FENOGLIO E LE CENTO TORRI
Dopo la prima colazione incontro con la guida. Visita alla Cherasco Napoleonica, città che ha conservato inalterato nei secoli il suo
assetto medioevale. Tra tutti il più importante è il Palazzo Salmatoris dove vennero firmate paci e trattati che segnarono la nostra
storia. Percorreremo la bellissima passeggiata fino al Castello dei Visconti (splendida visita sulle Langhe) quello che Napoleone
definì "Il più bel lembo d’Italia". Sosta al Borgo di Pollenzo che Carlo Alberto fece ristrutturare negli anni trenta dell'Ottocento
quando scelse il castello come seconda residenza estiva della corte. Sosta sulla piazza delimitata dalla Chiesa di San
Vittore progettata con riferimenti stilistici al gotico della Borgogna, e dal fabbricato neogotico dell’agenzia che oggi ospita i corsi
de l'Università del Gusto.
Pranzo libero
Visita al centro storico della città di Alba, città natale di Beppe Fenoglio. Passeggiata nel centro storico sino alla casa dell’autore in
Piazza Rossetti, che oggi ospita il Centro Studi “Beppe Fenoglio”. Durante la visita alla città si potranno ammirare le caseforti
trecentesche, le Torri Sineo, Bonino ed Astesiano, il Palazzo Comunale, il "Bel San Domenico" strepitoso esempio di gotico
primitivo che gioca sul contrasto tra il caldo colore del mattone ed il biancore dell'arenaria. Visita alla Cattedrale di San Lorenzo.
Ore 20,00 Cena in Hotel - Pernottamento
VENERDI 18 OTTOBRE: SANTO STEFANO BELBO, I LUOGHI DI CESARE PAVESE, LE CATTEDRALI DEL VINO E COSTIGLIOLE D’ASTI
Dopo la prima colazione incontro con la guida a Santo Stefano Belbo. Visita alla casa natale di Cesare Pavese. Proseguendo
per Canelli, sosteremo presso la casa del suo amico Pinolo Scaglione, il famoso “Nuto” della “Luna e i falò”, luogo della Langa dal
quale si diramano i sentieri del Nido, la Mora, il Salto, la Gaminella che Pavese idealmente percorreva nei suoi libri e nei suoi
sogni.
Visita alla Cattedrale del Vino nel sottosuolo di Canelli attraverso i sotterranei che videro nascere nel 1831 il metodo classico.
Pranzo libero
Nel pomeriggio. escursione panoramica nelle terre del Monferrato con arrivo a Costigliole d'Asti. Passeggiata nel caratteristico
paese monferrino con visita al Castello dei Conti Verasis-Asinari, a pianta quadrata con quattro torri angolari e circondato da un
ampio parco. La posizione strategica e la sua vocazione al commercio lo pongono al centro delle lotte di potere tra gli illustri casati
della zona.
Ore 20,00 Cena in Hotel - Pernottamento
SABATO 19 OTTOBRE: BRA, I LUOGHI DI GIOVANNI ARPINO, IL CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR, LE LANGHE PATRIMONIO
DELL’UNESCO E IL BORGO DI LA MORRA
Dopo la prima colazione incontro con la guida a Bra. Visita al centro storico della città alla scoperta dei luoghi arpiniani. È
l’occasione di vivere la città come un romanzo, scoprendo particolari prospettive e sguardi d’autore. Piazza Carlo Alberto,
Via Cavour, la via degli storici caffè dove spesso Arpino passava le sue giornate braidesi, il Crocicchio dei Battuti neri, l’Ala del
mercato, la Zizzola, simbolo della città, Piazza del Municipio, dove sono ambientati diversi racconti presenti nella raccolta “Regina
di Cuori” che in varie situazioni sembrano anticipare il romanzo “Gli anni del giudizio”. La cittadina conserva splendidi edifici sei-
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settecenteschi. Visita della Chiesa della SS.Trinità, scrigno di opere d'arte realizzate dai migliori artisti presenti alla corte dei
Savoia.
Visita alla Cantina con degustazione dei migliori vini delle Langhe.
Ore 13,00 Pranzo del Buon Ricordo presso Cantina Giovanni Abrigo di Diano d’Alba con il menù delle tradizioni’: Vitello Tonnato
alla piemontese, Carne all’albese Tartufata, Delicatezza con fonduta, Risotto Tartufato, Agnolotti saltati in padella, Brasato al
Barolo con Polentina Alte Langhe, Dolce della tradizione, Caffè, Grappa Locale. Vini Dolcetto d’Alba, Favorita delle Langhe, Barolo
DOCG.
Nel pomeriggio visita del Castello di Grinzane Cavour, edificato tra il trecento ed il quattrocento. La costruzione, notevole per il
prestigioso "salone delle maschere" con il soffitto a formelle lignee affrescate, fu abitazione giovanile del Conte Camillo Benso di
Cavour, sindaco del piccolo paese per 17 anni. Il castello ospita oggi l’Ordine dei Cavalieri del Tartufo, la prima Enoteca
Regionale, creata negli anni ’70, ed è la prestigiosa sede dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco che si svolge il secondo fine
settimana di novembre.
Escursione panoramica nelle Langhe passando da Castiglione Falletto, Barolo, con visita al caratteristico Borgo di La
Morra tra eccezionali punti panoramici da cui si abbracciano con lo sguardo i vigneti, che coprono i versanti collinari, e i piccoli
borghi dove la vita scorre ancora a misura d'uomo, le fortezze che testimoniano il glorioso passato di queste terre e l'imponente
baluardo delle vette alpine.
Ore 20,00 Cena in Hotel - Pernottamento
DOMENICA 20 OTTOBRE: ASTI, LUOGHI DELL’ALFIERI E IL MONFERRATO
Dopo la prima colazione incontro con la guida. Visita al centro storico di Asti. La città annovera insigni testimonianze del periodo in
cui fu uno dei più importanti liberi comuni del Nord Italia e pregevoli edifici settecenteschi come il palazzo dove, nel 1749,
nacque Vittorio Alfieri.
Visiteremo la Cattedrale, impreziosita da uno stupendo protiro in stile gotico fiammeggiante, e la Collegiata di San Secondo, uno
dei maggiori monumenti religiosi medioevali. Concluderemo il tour con un’escursione nelle terre del Monferrato per avviarci, poi,
verso Treviso. Arrivo previsto ore 20.30.

 LE STRUTTURE PREVISTE
✓ A Bene Vagenna HOTEL BVH
http://bvhhotel.it/

3* superiore

 QUOTA

INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE –
Per persona in Camera Doppia Euro 950,00
Acconto entro 30 luglio
Euro 300,00
Supplemento camera Singola Euro 95,00

 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemazione negli alberghi previsti in camera doppia con servizi privati 4 notti a Bene Vagenna
Trattamenti pasti come indicato nel programma: Mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno. (bevande incluse a cena)
1 Pranzi in Ristoranti locali selezionati bevande incluse
Visite ed escursioni come indicato in programma accompagnate da Guida Locale conoscitrice del territorio
Biglietti di ingresso ai siti ed ai musei previsti nel programma
Assicurazione medico Bagaglio annullamento Ami Assistance
Auricolari per ascolto a distanza
Le mance alle guide e agli autisti
Prenotazione dei musei x ingresso di gruppo

 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
•
•

Bevande, pasti non specificati, extra personali
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”
Organizzazione Tecnica
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