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Piemonte - Le meraviglie di Mombaruzzo e Canelli

CANTINE BERTA E BOSCA
una giornata tra cultura e viticoltura
Domenica 23 maggio 2021
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
PRANZO IN RISTORANTE BEVANDE INCLUSE - VISITE GUIDATE
ED INGRESSO ALLE DISTILLERIE BERTA ED ALLE CANTINE BOSCA

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e partenza per il Piemonte. Arrivo a
Mombaruzzo in provincia di Asti, ingresso e visita guidata alle Distillerie Berta. Attraverso questo percorso si
ripercorrerà la storia della famiglia Berta, il delicato processo di distillazione, fino ad arrivare all’interno delle quattro
cantine di invecchiamento. L’esperienza si concluderà con la degustazione di cinque grappe o liquori e degli amaretti
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di Mombaruzzo.
Ristorante.

Al

termine

pranzo

in

Trasferimento a Canelli e visita guidata ad
una della quattro Cattedrali sotterranee,
Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. Si
tratta d cantine storiche scavate nel tufo
calcareo nei secoli passati che scendendo
sino a 32 metri nel sottosuolo attraversando
l'intera collina canellese e l'intera città per
oltre 20 km. Sono chiamate cattedrali in
quanto creano ambienti surreali e suggestivi e
sono veri e propri capolavori d'ingegneria e di
architettura enologica. In esse migliaia di
bottiglie di vino pregiato vengono lasciate
fermentare alla temperatura costante di 12-14
gradi ed assumono gli aromi e i sapori tipici
dello spumante e del vino canellese in celle
con volte in mattoni a vista risalenti a inizio
ottocento. Nelle Cantine Bosca vivremo l’ebrezza di un’incantevole passeggiata sotterranea (6 m sotto terra),
accompagnati dal racconto della famiglia Bosca e della produzione partendo dal 1831 ad oggi ammirando bottiglie
centenarie in un’atmosfera unica. A seguire degustazione di 2 spumanti. Tempo libero per piccoli acquisti. Partenza
per il rientro con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 95
Minimo 30 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Pranzo in ristorante bevande incluse - Ingresso e visita guidata alle
distillerie Berta (Mombaruzzo) e alla Cattedrale sotterranea presso le Cantine Bosca (Canelli) - Accompagnatore Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel
La quota non include: Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include”.
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