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LE LANGHE E LA SACRA DI SAN MICHELE 

Tra abbazie, castelli e vigneti… la magia dell’Autunno 
 

Dal 19 al 20 Novembre 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo per Verona – 

Brescia – Piacenza – Alessandria – Asti. Arrivo, incontro con la guida e breve visita di questa 

incantevole città nel cuore del Monferrato, si visiterà il suo centro storico dall’architettura 

tipicamente medievale, ricco di stradine strette e tortuose, decisamente affascinanti; Asti è anche 

conosciuta come “La città delle cento torri” per il gran numero di torri presenti, molte delle quali in 

realtà scomparse nel tempo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la Sacra di San 

Michele, antica Abbazia che si erge sulla sommità del Monte Pirchiriano; visita quindi all’Abbazia, 

costruita tra il 983 e il 987 e considerata il simbolo del Piemonte. Terminata la visita, sistemazione 

in hotel in una località dei dintorni per la cena ed il pernottamento.  

 

2° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione attraverso le Langhe, meraviglioso territorio 

famoso per l’eccellenza dei suoi prodotti enogastronomici, ma anche per i suoi paesaggi incantevoli 

e la storia dei suoi borghi. Si potrà visitare il Castello di Grinzane Cavour, edificato tra il Trecento 

ed il Quattrocento, abitazione giovanile del conte Camillo Benso di Cavour. Si prosegue quindi 

attraversando le dolci colline della Langhe con sosta in una cantina dove si potranno degustare i 

migliori vini piemontesi accompagnati da prelibati cibi locali. Nel pomeriggio arrivo ad Alba, la 

Capitale del Tartufo Bianco; si visiterà con guida il centro storico con i suoi principali monumenti, 

in questo periodo inoltre la cittadina è sede della “Fiera Internazionale del Tartufo”. Ore 17.00 circa 

partenza per il viaggio di rientro via Milano – località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 199,00 

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 25,00 a notte 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma; 

• La sistemazione in Hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati; 

• I pasti come da programma 

• Servizi guida come da programma 

• Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua) 

• Degustazione presso la Cantina come da programma 

• Ingresso alla Sacra di San Michele 

• Ingresso alla Fiera del Tartufo di Alba 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 
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La quota non comprende: 

• Altri ingressi (Castello di Grinzane Cavour € 8 circa), i pasti liberi, le mance e tutto quanto non 

indicato espressamente nel “Comprende”. 

 

 

DOCUMENTI: Carta d’Identità valida  

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 5.15 da Thiene (Casello autostradale) 

- Ore 5.15 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza) 

- Ore 5.35 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.35 da S.Bonifacio (Casello autostradale)  

- Ore 7.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

- Ore 7.50 da Brescia Est (Casello Autostradale) 

- Ore 8.35 da Cremona (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 


