ALLA SCOPERTA DELLE LANGHE
ALBA E LE CATTEDRALI DEL VINO

Sabato 5 novembre 2016
Verso le ore 7.30 circa ritrovo dei partecipanti a Magenta e partenza per Alba. All’arrivo la vostra guida vi illustrerà e commenterà i
principali monumenti. Possibilità facoltativa di entrare alla Fiera del Tartufo (euro 3,00 circa).
Alba, città antica, rivela il suo fascino nella suggestione delle numerose torri e case, elementi superstiti di un sistema urbano
millenario. Nelle vie del centro storico, oltre all’elemento dominante delle torri, si possono ammirare campanili, chiese, portici, edifici
pubblici e privati che testimoniano il prezioso assetto della vecchia città, conservato in tutto il suo splendore. L’autunno, in
particolare, dona ad Alba un’atmosfera magica: è tempo di Fiera e di Tartufo, gli sfavillanti colori dei drappi del Palio ed il profumo
del prezioso tubero in mostra al “Mercato del Tartufo” inebriano il visitatore.
Al termine delle visite trasferimento per il pranzo presso “LA CASA NEL BOSCO” tipico della zona e vincitore alla “Prova del Cuoco”.
Nel pomeriggio proseguimento e visita alle cosiddette “CATTEDRALI DEL VINO” di BOSCA .
Le Cattedrali del vino dall’architettura suggestiva sono custodite nel sottosuolo del Piemonte, tra Asti e Alba. Un fascino talmente
eccezionale che l’Unesco ha deciso di inserirle nel Patrimonio mondiale dell’umanità. Si tratta delle Cantine di Canelli, dove si respira
il profumo della storia e la passione di contadini e viticultori per la produzione di un prodotto d’eccellenza. Siamo in una delle zone
più prestigiose per la sua vocazione enogastronomica, a metà tra le Langhe e il Monferrato. Le cantine del comune di Canelli
formano un reticolo che si estende per chilometri. Sono state scavate dal ’600 in poi nel tufo calcareo, perfetto isolante termico
naturale capace di mantenere costante la temperatura di 12‐14 gradi, ideale per la lavorazione e l’affinamento di grandi vini.
Ore 17.30 circa partenza per il ritorno a Magenta con arrivo in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone) € 80,00
La quota comprende: ° Viaggio in pullman GT da Magenta A/R ° Visite guidate di Alba. ° Ingresso e visita guidata alle Cattedrali del vino di Bosca
con l’assaggio di tre spumanti ° Pranzo tipico a “La Casa nel Bosco” con bevande incluse ° Assistenza di un nostro accompagnatore.
La quota non comprende: ° Tutto quanto non previsto in programma o facoltativo ° Ingressi nel corso delle visite ° Mance ed extra in genere.

ISCRIZIONI ENTRO IL 17 SETTEMBRE 2016
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Elisa Zanoni, Guida e Accompagnatore Turistico
M +39 349 83 93 984 – elysa.zanoni@gmail.com – www.elysarte.com

