20-22 Aprile 2019
PASQUA NELLE LANGHE E MONFERRATO
Enogastronomia, cultura e natura

SABATO 20 APRILE : ASTI tra torri e palazzi nobiliari e le Cattedrali del vino
Partenza dai luoghi di ritrovo e arrivo ad ASTI; incontro con la guida e inizio della visita alla scoperta della
città: il complesso di San Pietro in Consavia. La visita continua con la Collegiata di San Secondo, con la cripta
del X secolo, il coro seicentesco e i polittici rinascimentali di Gandolfino da Roreto. Si attraversa la centrale Via
Alfieri, dove si affacciano imponenti palazzi seicenteschi, la Torre Rossa, per raggiungere la Cattedrale, uno dei
più bei edifici di architettura gotica piemontese, che custodisce al suo interno una ricca pinacoteca del pittore
Gandolfino da Roreto e il mosaico pavimentale del XII secolo, della primitiva chiesa romanica. Nel pomeriggio,
dopo la pausa pranzo, trasferimento a CANELLI e visita di una delle Cattedrali del Vino, Patrimonio
Unesco 2014, note per la produzione di spumante. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

DOMENICA 21 APRILE : TRA I CASTELLI e le dolci colline delle LANGHE
In mattinata incontro con la guida e inizio del tour alla scoperta del territorio delle Langhe. Prima tappa sarà il
Castello di Grinzane Cavour nato come fortezza nell’XI secolo. Nel XIX secolo amministratore del feudo e
sindaco per 17 anni, sarà Camillo Benso conte di Cavour, che migliorando la produzione vitivinicola porterà alla
nascita del vino Barolo. Oggi vi ha sede il Museo delle Langhe e l’Enoteca Regionale piemontese.
Pranzo tipico. Al termine tour panoramico in bus alla scoperta del territorio delle Langhe, con sosta al paese di
LA MORRA dove dal balcone panoramico è possibile ammirare il territorio a 180°. Si prosegue con una
passeggiata alla scoperta del piccolo borgo di NEIVE, che domina la sommità della collina, e dove si andranno
a scoprire i suoi piccoli tesori artistici e di storie particolari. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

LUNEDI’ 22 APRILE : CASALE MONFERRATO, tra arte ed INFERNOT
Mattinata dedicata alla scoperta di CASALE MONFERRATO e dei suoi numerosi territori. Il suo centro storico
è ricco di fasti antichi e della sua sfaccettata identità: dall’antica Cattedrale di Sant’Evasio, con lo splendido
narcete, il crocefisso romanico. Attraversando il nucleo della città, s’incontrano i caratteristici edifici porticati,
dove spicca la Torre Civica, simbolo della città, con la vicina seicentesca chiesa di Santo Stefano; senza
dimenticare, i complessi gotici di San Bartolomeo – Baronino e i palazzi Del Carretto, e Anna d’Alençon. Dopo
la pausa pranzo, proseguimento verso la località di CELLAMONTE per la visita ad un caratteristico Infernot,
diventato Patrimonio Unesco 2014. Al termine, rientro nelle località di partenza.

QUOTA INDIVIADUALE DI PARTECIPAZIONE …

€ 390,00

Minimo 30 partecipanti
La quota comprende: - Viaggio in pullman - Accompagnatore dell’agenzia – Soggiorno presso Hotel 4* con
trattamento di mezza pensione – 3 Pranzi IN TRATTORIE E AGRITURISMI TIPICI – acqua e vino inclusi - Visite
guidate come da programma, INGRESSI INCLUSI – Radioguide durante le visite - Assicurazione medica.
La quota NON include tutto quanto non espressamente menzionato sotto la voce “la quota include”.

