91ª Fiera del tartufo bianco
Domenica 10 ottobre 2021
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO O MINIBUS 8 POSTI - ACCOMPAGNATORE
VISITA AD UNA CANTINA VINICOLA CON DEGUSTAZIONE - ASSICURAZIONE

Partenza dalla Riviera con bus o minibus
8 posti gran turismo e nostro
accompagnatore per il Piemonte.
Attraverso l’affascinante itinerario del
Barolo, lungo le strade panoramiche
della Bassa Langa, dove regnano i
curatissimi vigneti dai quali si ricava il
pregiato "re dei vini" raggiungiamo Alba.
Tempo a disposizione per la visita del
centro, addobbato a Festa per la
tradizionale Fiera del Tartufo. Oggi è il
giorno più importante, in quanto gli 11
stand gastronomici dei rispettivi “Borghi
d’Alba” presentano lungo le vie del centro
un itinerario gastronomico di eccellenza
della cucina tipica. Pranzo libero negli stand (eventuale possibilità di pranzo in ristorante). Nel pomeriggio

trasferimento in un’Azienda Vinicola, visita guidata della cantina e degustazione di vini con stuzzichini. Ci sarà
ovviamente, la possibilità di acquistare ottime
bottiglie di vini delle Langhe, come Barolo,
Nebbiolo, Dolcetto, Barbera, ecc…. Al termine
della visita rientro nelle rispettive località di
provenienza con arrivo previsto in serata. Cena
libera.

Quota individuale
di partecipazione
€ 55 da Imperia
€ 50 da Savona
Minimo 30 partecipanti

Novità: Formula Esclusiva garantita!
Prenota la nuova formula “Partenza esclusiva garantita”. Il viaggio, con un supplemento
minimo sarà limitato ad un numero massimo di 8 partecipanti e sarà sempre confermato.
La formula prevede i seguenti vantaggi:
• Partenza e ritorno sulla porta di casa
• Tour a bordo di un nuovo minibus 8 posti (con autista/accompagnatore)
• Uscite serali gratuite e garantite nelle più belle località previste dal Tour
•

Supplemento facoltativo € 20 a persona (minimo 8 persone)

La quota include: Viaggio in bus o minibus 8 posti gran turismo - Visita con degustazione di vini in un’Azienda
Vinicola - Accompagnatore - Assicurazione Medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti - Il pranzo in ristorante, facoltativo, bevande incluse (€ 30 circa) - Gli extra personali
in genere - Eventuali ingressi - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include”.

