
1° Giorno: Ancona - Asti
Soste lungo il percorso e arrivo ad Asti. Pranzo in ristorante. Incontro
con la guida per la visita guidata della città che ha fatto del vino uno
dei suoi punti di forza. Asti è ricca di monumenti e di storia, il suo
passato medievale si può ancora vedere nel centro storico, in
particolare su Corso Alfieri che è anche l’arteria dello shopping e dei
locali più innovativi. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Castello Grinzane Cavour - Barolo - Cherasco
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale che ci seguirà per
tutta la giornata. Inizieremo la visita al Castello di Grinzane Cavour
costruito intorno alla metà dell’XI secolo in cima a una collina che
domina lo stupendo panorama delle colline di Langa. Pranzo in
ristorante. Trasferimento a Barolo e visita guidata al Museo del Vino,
il più innovativo in Italia e tra i più importanti al mondo.
Continuazione della visita a Cherasco, piccola ma allo stesso tempo
ricca di attrattive. Simbolo indiscusso è il Palazzo Salmatoris detto
anche “Palazzo della Pace”, per molto tempo fu considerato uno
degli edifici più prestigiosi di tutta la provincia dove venne custodita
la sindone all’inizio del 1700. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
3° Giorno: Alba
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita guidata di
Alba, conosciuta coma la città delle cento torri perché tra il 1300 e il
1400, lungo la cinta muraria, vennero costruite ben 100 torri. In
questo periodo i vicoli di Alba si inebriano del buon profumo del
tartufo    bianco con la “Fiera internazionale del Tartufo bianco
d’Alba”. Tempo a disposizione alla fiera e pranzo libero. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

29 Ottobre / 01 Novembre

Ancona h. 05:30
Torrette h. 05:35
Falconara h. 05:45
Castelferretti h. 05:50
Chiaravalle h. 06:00
Marina di Montemarciano  h. 06:10
Senigallia h. 06:30
Marotta h. 06:40
Fano h. 06:55

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Pesaro h. 07:10
Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.
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TOUR DELLE LANGHE
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Quota individuale di partecipazione: € 630,00

QUOTE

Supplemento camera singola: € 105,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  nessuna;   terzo letto bambino 0/11: € 70,00

91

4° Giorno: Grazzano Visconti - Ancona
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Grazzano Visconti, il
suggestivo villaggio riconosciuto “Città d’arte” dove il tempo sembra
essersi fermato al Medioevo. Visitare il borgo di Grazzano Visconti
significa ancora oggi passeggiare fra le strade di una città ideale,
un’utopia nata dal sogno di un uomo, il Duca Giuseppe Visconti di
Modrone. Pranzo in ristorante. Rientro alle varie località di partenza.

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie e servizi privati; Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno
al pranzo del quarto ( escluso il pranzo del terzo giorno); Bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ acqua minerale a testa a pasto); Guide locali in lingua italiana
come da programma; Assicurazione Medica/Bagaglio; Autostrade, pedaggi, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione; Assistenza durante tutto il viaggio

La quota non comprende: Ingresso alla Fiera del Tartufo; altri ingressi; eventuale tassa di soggiorno; extra personali; quanto non indicato nella voce "la
quota comprende".


