
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 20 ottobre 

Partenza ore 4.15 Rimini, 4.30 Gatteo, ore 4.45 da Cesena autostrada. Partenza per Alba che in queste 

settimane ospita la Fiera Internazionale del Tartufo bianco di Alba. Vi si trova anche il Bellissimo Duomo 

di S. Lorenzo, la particolarissima Chiesa di San Domenico e la Casa ora museo, del famoso scrittore Beppe 

Fenoglio. Visita con guida della città dalle 9.45 alle ore 11, quindi tempo libero fino alle 12.30. Ore 13.00 

pranzo in Ristorante a Rodello. Nel pomeriggio proseguimento per le Langhe: un territorio di 11 Comuni che 

si inseguono in un suggestivo itinerario di colline, cesellate dalla mano esperta dell’uomo e sorvegliate da 

imponenti castelli medioevali, fra cui proprio quello di Barolo, (ingresso €5) che ha dato il nome al vino oggi 

celebre in tutto il mondo. Visita del castello che accoglie il WiMu, museo del vino il cui allestimento è stato 

curato dallo stesso architetto che curò quello del Museo del Cinema nella Mole Antonelliana. Ingresso in due 

turni 16.30/16.45. In serata sistemazione in hotel a Saluzzo. Cena in ristorante e pernottamento 

 

Domenica 21 ottobre 

Prima colazione. Ore 9 visita con guida di Saluzzo. La visita del Centro Storico di Saluzzo si svolge partendo 

dalla parte alta della città, in piazza Castello ed a piedi, in discesa si raggiunge la Cattedrale. Ore 11.30 

proseguimento per Stupinigi e pranzo in agriturismo. Ore 15 divisi in due gruppi (h.15.00/15.10) visiteremo 

la strepitosa Palazzina di Caccia di Stupinigi, fra i complessi settecenteschi più straordinari in Europa, con i 

suoi arredi originali, i dipinti, i capolavori di ebanistica e il disegno del territorio. Residenza Sabauda per la 

Caccia e le Feste edificata a partire dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra è luogo di loisir per la caccia nella 

vita di corte sabauda, sontuosa e raffinata dimora prediletta dai Savoia per feste e matrimoni durante i sec. 

XVIII e XIX, nonché residenza prescelta da Napoleone nei primi anni dell’800. Agli inizi del XX secolo è 

scelta come residenza dalla Regina Margherita, e dal 1919 è anche sede del Museo dell’Arredamento. 

(ingresso 8). La visita guidata ci porterà ad ammirarne le regali stanze. Ore 17.00 ca. partenza per il ritorno. 

Arrivo previsto ore 23.30 ca. 

QUOTA IN DOPPIA € 215  

(Basata su min 42/50 paganti) 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 20 
Supplemento € 10 da 30 a 41 partecipanti ACCONTO € 100 ALL’ISCRIZIONE 

 

La quota comprende: 

Viaggio in Bus GT  

Ottimo Hotel 3 stelle  

Trattamento di pensione completa con pranzi in ristoranti e menù tipici 

Bevande ai pasti nella misura di 1/4 vino e 1/2 acqua 

Visita guidata Castello di Barolo 

Visita guidata al Castello di Stupinigi 

Visita guidata di Alba 

Accompagnatore agenzia Myricae 

Assicurazione medica 

Per informazioni info@womtravel.it  0543 090678 

La quota non comprende: 

Ingressi ai monumenti, tassa soggiorno, Mance ed extra personali 

Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "La quota 

comprende" 

Assicurazione facoltativa contro l'annullamento € 10 da richiedere 

all'iscrizione 

mailto:info@womtravel.it

