LANGHE E MONFERRATO D’AUTORE
11/12 NOVEMBRE 2017(2 giorni/1 notte)
1° GIORNO: GRINZANE CAVOUR – POLLENZO -HOTEL
Ore 07.15: partenza da Milano con bus
privato per Grinzane Cavour. Visita guidata
del castello dove Camillo Benso, Conte di
Cavour, visse dal 1832 al 1849. La
narrazione si sviluppa da una sala all'altra
del castello, facendoci conoscere la vita
privata e le ambizioni del giovane Camillo
Benso, ma anche il suo impegno umano
per sviluppare l'agricoltura e la viticoltura,
non solo per profitto personale ma anche
per migliorare la vita dei contadini. Alcune
sale ospitano un museo permanente,
comprendente allestimenti sul Tartufo, rari
oggetti
dell’enogastronomia
locale,
ambientazione della cucina albese del ‘600
e dell’800, distilleria del ‘700, bottega del
bottaio, “contadinerie” da cortile. Seguirà
la degustazione di due vini locali. Proseguimento per Verduno. Lungo il percorso sosta a La Morra
per la vista panoramica sulle colline ricche di vigneti. Pollenzo, importante città romana che nel
medioevo divenne centro benedettino. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio è prevista una
passeggiata nell’antico Borgo di Pollenzo ( situato a circa 15 minuti dal ristorante) dove è possibile
incontrare i resti di tombe, mura
nonché delle terme, il cosiddetto Turriglio e persino l’antico
anfiteatro, riconoscibile dalla forma ogivale che le case hanno assunto. A seguire visita guidata e
degustazione alla Banca del Vino, situata nelle cantine ottocentesche dell’Agenzia di Pollenzo;
vetrina enologica unica al mondo in cui è possibile conoscere l’Italia dei grandi vini. Un patrimonio
di oltre 100 mila bottiglie appartenenti a 300 delle migliori aziende vitivinicole nazionali che sarà
reso disponibile negli anni dopo un accurato lavoro di selezione e affinamento. La Banca del Vino è
anche un punto vendita che
propone etichette storiche,
rare, spesso introvabili, con
possibilità
di
cogliere
opportunità
d’acquisto
esclusive. Degustazione di
tre
vini
tipici
e
proseguimento per l’hotel;
sistemazione nelle camere
assegnate,
cena
e
pernottamento.
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2° GIORNO: CANELLI – MOMBARUZZO - RIENTRO

Prima
colazione
in
hotel e partenza per
Neive, inserito nella
lista de "I Borghi più
Belli d'Italia". Visita
guidata
del
centro
storico che conserva
l’originale
impianto
medievale,
con
stradine
acciottolate
che salgono verso la
Torre dell'Orologio ed
eleganti
palazzi
in
cotto.
Dell’antico
borgo
rimangono
alcune vestigia del
ricetto, anche se l'antico castello andò precocemente distrutto nel 1276, e si è mantenuta
l'atmosfera in virtù dalle tortuose stradine che si dispongono ad anelli attorno alla sommità
dell'altura. Dall'alto del borgo si gode un'ampia vista delle colline circostanti coltivate a vite: siamo
infatti nel cuore della zona di produzione di grandi vini D.O.C e D.O.C.G. Proseguimento per
Canelli, dal 2014 inserita nel Patrimonio Unesco per le sue splendide colline vitate. A rendere unico
il territorio è il sottosuolo dove hanno sede le “Cattedrali Sotterranee”, le Cantine Storiche di
Canelli che si snodano per chilometri sotto il centro storico cittadino. L’appellativo “Cattedrali
Sotterranee” deriva dalle ampie volte caratterizzanti le gallerie che traggono origine da più piccoli
locali scavati nel sottosuolo durante il basso medioevo, con lo scopo di stoccare merci destinate
soprattutto ai porti liguri. Dopo la metà del
XIX secolo, i sotterranei, dove si registra
una temperatura costante di 15 ° C tutto
l’anno, divennero il luogo ideale per la
produzione dello Spumante e a questo scopo
vennero
ampliati
fino
a
raggiungere
un’estensione di svariati chilometri. Visita ad
una importante cantina vinicola e al termine
proseguimento per un agriturismo in zona
per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento
per Mombaruzzo; visita di una nota
Distilleria per conoscere le tecniche di
lavorazione ed affinamento della grappa
piemontese; degustazione grappa ed amaretti di Mombaruzzo. Al termine rientro nei luoghi
d’origine. FINE DEI SERVIZI
Quota di partecipazione

40 PAX

Sistemazione in doppia

€ 245,00

SUPPL. SINGOLA
€ 18.00

La quota comprende:
Bus GT disponibile come da programma
1 pernottamento in ottimo hotel 3* nell’area di Alba con trattamento di Mezza Pensione
(bevande incluse: acqua, vino e caffè)
• Pranzo in ristorante (1° giorno)
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Pranzo in agriturismo zona Canelli (2° giorno)
Visita con degustazione di 3 vini alla Banca del vino di Pollenzo
Degustazione di 2 vini al Castello di Grinzane Cavour
Visita con Degustazione cantina a Canelli (cattedrali del vino)
Visita con degustazione alla Distilleria Berti di Mombaruzzo
Guida mezza giornata (2° giorno)
2 giorni noleggio radio-guide
Biglietto d’ingresso al Castello di Grinzane Cavour con guida
Assicurazione medico bagaglio
ACCOMPAGNATORE
Tasse e servizio inclusi
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