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Piemonte (provincia di Cuneo)

Giornata delle strenne e degli Auguri Natalizi
tra natura, colori e sapori…
Domenica 18 dicembre 2022
BUS GRAN TURISMO - DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI TIPICI
PRANZO IN RISTORANTE CON MENU TIPICO BEVANDE INCLUSE
ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE

Le Langhe

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in
bus gran turismo e partenza per il Piemonte. Arrivo a
Castiglione Falletto (CN) e sosta presso la Cantina
Sobrero per degustazione e acquisti di vini e spumanti. Le
etichette dell’azienda viti-vinicola Sobrero coprono l’intera
gamma dei vini di Langa, spaziando dal Barolo al Nebbiolo,
dalla Barbera al Dolcetto, dallo Chardonnay al Moscato.
Ci spostiamo poi a Gallo d’Alba per visitare il Torronificio
Sebaste, che, utilizzando ingredienti di eccellenza del
territorio e tradizionali metodi di lavorazione, vanta
specialità di assoluto rilievo, quali il torrone nocciolato e
tartufato e tante altre golosità piemontesi. Anche qui la visita
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si traduce in prelibati assaggi di torroni e altri dolciumi,
tra i quali non può mancare la deliziosa torta di nocciole.
Subito dopo raggiungiamo Montelupo Albese, dove
presso
l’Agri-Macelleria
Berchialla
abbiamo
l’opportunità di acquistare, a prezzi di favore, la famosa
carne piemontese proveniente da bovini razza Fassone
del proprio allevamento.
Pranzo presso il Ristorante “Il Faro” nella vicina Rodello
con menu a base di prodotti tipici della cucina
piemontese.
A seguire degustazione di formaggi presso il caseificio
Penta. Il prodotto Principe è la famosa “toma di
Murazzano” ma un occhio di riguardo lo meritano anche
il sublime Gorgonzola, i conservati e i prodotti orticoli. Partenza quindi per il viaggio di rientro con arrivo nelle rispettive
località di provenienza previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione € 95
Bambini fino a 11 anni € 70
Minimo 25 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Pranzo presso il Faro a Rodello (bevande incluse) - Accompagnatore
- Spuntini e assaggi vari - Distribuzione di gadgets e souvenirs natalizi - Assicurazione medico bagaglio 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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