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Itinerario nelle terre del Barolo, tra tartufo e foliage 
 

Dal 29 Ottobre / 1° Novembre 2021  4 Giorni  Pullman GT 
 

1° GIORNO: FABRIANO – MOIE - JESI – ANCONA - ALBA 
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, soste logistiche lungo il percorso, pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
arrivo ad Alba, considerata la capitale delle Langhe, città ricca di storia e tradizioni, famosa per la sua 
enogastronomia (vini, formaggi, tartufi e nocciole) visita di città con guida: il Duomo di San Lorenzo con 
portali romanici, affreschi e tele di pregevolissimo valore, Chiesa della Maddalena, Palazzo Comunale, 
Chiesa barocca di San Giuseppe, palazzi e torri con decorazioni medioevali…in serata in hotel, cena e 
pernottamento.  
2° GIORNO: SALUZZO – CUNEO 
Prima colazione, partenza per Saluzzo, collocato tra la pianura e i primi rilievi montuosi che fanno da 
contrafforte al Monviso, ha uno dei centri storici più belli e affascinanti del Piemonte. Sovrastata 
dall’imponente castello chiamato Castiglia, conserva i segni del borgo medioevale che fu il cuore di un 
piccolo stato moderno: il marchesato di Saluzzo. Visita della maestosa Cattedrale del XV sec., centro 
storico con casa natale di Silvio Pellico, la piazza principale, circondata dai palazzi nobiliari e sovrastata 
dalla torre Civica … pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a Cuneo, capoluogo della “Provincia Granda” oggi città di frontiera. Nata ottocento anni 
orsono come cittadella militare in una posizione strategica sull’altopiano ai piedi di sei valli, comunicanti 
con la Liguria e la vicina Francia. Visita del centro storico con i suggestivi portici, gli edifici religiosi, i 
caratteristici vicoli, i cortili bui, le botteghe artigianali e di gastronomia tipica, in serata in hotel, cena e 
pernottamento. 
3° GIORNO: FORTE DI FENESTRELLE – BRA 
Prima colazione, diretti verso il Forte di Fenestrelle, situata a 1200m. s.l.m., è la più grande struttura 
fortificata d’Europa e la più estesa costruzione in muratura dopo la Muraglia cinese.  Unico fra i forti 
piemontesi del XVIII sec. a presentare ancora l’architettura originale. Si visiteranno il Forte San Carlo (la 
Piazza d’Armi la Chiesa, il Palazzo degli ufficiali), la scala coperta, la polveriera e si raggiungono il Forte 
tre denti e la Garitta del diavolo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio diretti a Bra, sorta intorno all’anno mille, 
conserva monumenti dell’epoca medioevale e molti dell’età barocca, visita con guida. In serata in hotel, 
cena e pernottamento.  
4° GIORNO: TOUR PANORAMICO NELLE LANGHE DEL BAROLO – RIENTRO 
Prima colazione, partenza per il tour panoramico nelle Langhe del Barolo con Grinzane Cavour 
(castello e residenza di Camillo Cavour), Barolo, La Morra con splendida vista panoramica sulle 
Langhe, nel corso della mattinata visita ad una cantina del famoso vino Barolo, pranzo in ristorante; 
pomeriggio partenza per il rientro con cena libera. 
 
 
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 30 pers.)  € 598,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)       € 200,00 
Supplemento camera singola      €   75,00   
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LA QUOTA COMPRENDE: pullman GT, vitto e alloggio dalla cena del 1° giorno al pranzo dell'ultimo 
giorno, hotel 3 stelle, bevande (1/4 vino e 1/2 minerale), guida 2 giorni + 2 mezze giornate, 
accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato alla voce 
comprende. 
 
 

ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti  
disponibili con acconto ed eventuale supplemento camera singola. Il saldo 25 giorni prima della 
partenza. 
DOCUMENTO: carta d'identità valida + green pass. 
 

 


