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Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
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Programma – (3 giorni –  2 notti) 
Domenica 30 Ottobre 2022 – Milano /  Barolo / Grinzane Cavour / Serralunga d’Alba 
Ore 6:30 ritrovo dei partecipanti a Milano Via Valtellina in prossimità civico n° 5 (davanti ingresso dogana), h.6:40 transito in via M.Gioia Uscita MM/2 – 
davanti edicola, h. 7:00 piazzale antistante la MM/2 Famagosta;  quindi,  partenza per le Langhe. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Barolo per la visita 
guidata del Castello Falletti. La visita al Castello Falletti può cominciare dal piano nobile con l’ampia e luminosa Sala delle Quattro Stagioni che prende il 
nome dai quattro dipinti che sormontano le porte. Da questo spazio si accede alla Sala degli Stemmi, il cui soffitto è decorato con gli emblemi dei Falletti, 
alla stanza della Marchesa Colbert e, infine, alla stanza di Silvio Pellico dove le pareti- apparentemente rivestite di tessuto. Da questo ambiente si accede 
alla Biblioteca dove l’autore di “Le mie prigioni” consultava gli oltre tremila volumi tutt’ora ben conservati.  Dalla terrazza del castello si può godere un 
bellissimo panorama sulla bassa Langa punteggiata di vigneti. Al termine, trasferimento a Grinzane Cavour. La storia di questo borgo deve tutto a 
Camillo Benso Conte di Cavour che fu sindaco del paese dal 1832 al 1848. L’intera storia dei vini di questa terra è legata al Conte, che grazie alla sua 
passione per l’agricoltura riuscì a risolvere le malattie che avevano colpito i vigneti circostanti. Visita del Castello il simbolo della zona e ospita il museo 
etnografico, l’enoteca regionale e la sede dell’asta mondiale del tartufo bianco. Al termine pranzo in ristorante/agriturismo. Pomeriggio: trasferimento a 
Serralunga d’Alba. Borgo medievale ancora in perfette condizioni, è contraddistinto dal  proprio castello, uno dei più belli e scenografici dell’intero 
territorio delle Langhe tanto da esser stato definito unicum italiano per lo stile. Al termine, tempo libero a disposizione, quindi, rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
Lunedì 31 Ottobre 2022 – La Morra / Alba 
Prima colazione in hotel, quindi, breve viaggio verso La Morra. La Morra, un piccolo borgo gioiello. Partendo da Piazza Martiri si percorre via Umberto per 
salire lungo il centro storico, tra edifici di un tempo dalle facciate ruvide e vissute e la Cantina Comunale in cui è possibile degustare e comprare i vini 
locali. Altri pochi passi e si arriva a Piazza Castello, la più bella ed elegante del borgo, recentemente rinnovata, che si apre su una terrazza 
panoramica da cui si può abbracciare con lo sguardo tutta la regione delle Langhe, punteggiata da vitigni e torri.  A pochi chilometri dal centro, tra le 
vigne di località Brunate, eventuale opportunità di visitare la piccola cappella mai consacrata di SS. Madonna delle Grazie, meglio nota come Cappella 
del Barolo. Una chiesetta costruita nel 1914 per dare riparo dal maltempo ai contadini che lavoravano le vigne e che nel 1999, dopo anni di abbandono, è 
stata completamente restaurata dagli artisti Sol LeWitt e David Tremlett, che ne hanno curato rispettivamente l’esterno e l’interno, facendola diventare 
una delle attrattive più note e fotografate delle Langhe. Una cappella colorata unica in Italia nel suo genere e che rappresenta un vivacissimo esempio di 
arte contemporanea. Al termine pranzo in ristorante/agriturismo. Pomeriggio: Visita della città di Alba. La città di Alba, oltre ad essere una delle più 
grandi, è situata al centro del territorio delle Langhe ed è una città decisamente piacevole, ricca di testimonianze della sua origine romana e del suo 
passato medievale, tra chiese, torri e strade lastricate. Partendo da Via Cavour, cuore storico di Alba, Piazza Risorgimento, dove si trova il duomo, si 
visiterà la maestosa Cattedrale di San Lorenzo. Se l’esterno in stile romanico-gotico può sembrare un po’ austero, all’interno lo sguardo si perde tra i 
pilastri decorati a fasce orizzontali, le cappelle e le volte a crociera dipinte di blu. A seguire via Vittorio Emanuele, la strada principale, tra un susseguirsi 
di palazzi ornati da fregi rinascimentali e balconi in ferro battuto, in cui si vedono ancora alcune delle torri che tra il quattordicesimo e il quindicesimo 
secolo resero nota Alba come “la città delle cento torri”.  Al termine, tempo libero a disposizione, quindi, ricomposizione del gruppo e ritorno in hotel. 
Cena e pernottamento. 
Martedì 1 Novembre 2022 -  Neive / Barbaresco /  Milano 
Prima colazione in hotel, quindi, trasferimento a Neive per la visita guidata; Il piccolo borgo medievale di Neive è iscritto a ragione nel circuito dei Borghi 
più Belli d’Italia. Stradine acciottolate che salgono in maniera concentrica verso la Torre dell’Orologio, palazzi in cotto, chiese e balconi panoramici. Un 
gioiellino che ci ha dato il benvenuto nelle Langhe e che racchiude tanti tesori, dal Palazzo del Municipio con lo stemma comunale al coro intarsiato della 
chiesa dei SS. Pietro e Paolo alla facciata di mattoni della chiesa dell’Arciconfraternita di San Michele, dal cui piazzale si ha una vista impagabile sulle 
colline. Un altro borgo imperdibile delle Langhe, a pochi chilometri da Neive, è Barbaresco, il cui simbolo è l’omonima torre a base rettangolare che svetta 
nel centro storico. Un ascensore panoramico porta al primo livello dove tramite una passerella si accede alla biglietteria e alla torre stessa. Da qui si può 
poi prendere un secondo ascensore in vetro per salire ai livelli successivi e iniziare la visita, che richiede poco meno di un’ora. Al secondo livello ci sono 
monitor e teche che raccontano la storia del vino barbaresco e del territorio. L’ultimo livello, il più bello in assoluto, è quello della terrazza panoramica da 
cui si domina tutta la Langa. Da qui si vede il Tanaro scorrere e si vedono le città di Alba e Asti che in epoca medievale si contesero il predominio della 
valle. Si vedono i castelli che dominano le colline, fra tutti quelli di Guarene, Magliano e Govone che, insieme alla Torre di Barbaresco, formavano una 
rete difensiva che copriva tutta la valle del Tanaro. Si vedono i colori della terra, i borghi con i loro campanili, i vitigni e le Alpi sullo sfondo. Al termine 
inizio viaggio di ritorno con sosta per il pranzo in ristorante/agriturismo. Al termine, proseguimento viaggio di ritorno verso Milano con arrivo previsto in 
serata. 

Quota di partecipazione individuale: € 305  
 

(Iniziativa valida con min. 40  partecipanti) 

Suppl. Camera Singola: €  60 / 3°letto Adulti: Nessuna Riduzione  
 

La quota comprende: viaggio a/r in pullman GT, soggiorno in  Hotel cat.3/4* (nome, località e ubicazione dell’hotel saranno comunicati alla 
conferma del gruppo); trattamento di pensione completa, incluso bevande (acqua e vino ai pasti) dal pranzo del giorno 30 ottobre al pranzo del 
1 Novembre 2022. Guida Turistica come da programma; utilizzo auricolari in corso di visita guidata; Assicurazione medico-bagaglio. La quota 
non comprende: eventuale tassa di soggiorno se prevista; assicurazione annullamento facoltativa; ingressi ove possibili e previsti a 
pagamento, extra di carattere personale e tutto quello non specificato ne “la quota comprende”. 
 

 (N.B. Per ragioni tecniche-organizzative  le visite potranno essere  alternate tra loro e/o sostituite con altre senza alterare la sostanza del programma) 


