Biglietteria Aerea

- Ferroviaria

- Marittima

Evento ideato, promosso e sostenuto da

A

ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO

“La luna e i falò: il fascino dei racconti e le emozioni dei vini”
(Torino, Asti e le Langhe) - dal 28 al 31 ottobre 2017
Sabato 28 ottobre: TORINO (patrimonio UNESCO 1997 per le Residenze Sabaude)
•
•
•
•

Ritrovo a Tivoli - Piazzale Saragat, sistemazione in pullman G/T e partenza (ore 6.30 precise)
Pranzo in ristorante (lungo il tragitto)
Arrivo e sistemazione in hotel, a Torino o dintorni
TORINO: in pullman alla Basilica di Superga e successiva passeggiata libera nel centro Città (Via Po e
Mole Antonelliana, Piazza Castello, Duomo e Cappella della Sindone, Santuario della Consolata, Piazza
San Carlo, Palazzo Carignano, Via Roma, Parco del Valentino)
• Rientro in hotel (cena e pernottamento).

Domenica 29 ottobre: TORINO e Langhe (patrimonio UNESCO 2014): BARBARESCO e NEIVE
• Prima colazione in hotel
• TORINO: visita guidata del Museo Egizio e del Palazzo Reale - Pranzo in ristorante (o in hotel)
• Partenza per la Langa del Barbaresco e visita guidata del centro storico di BARBARESCO (la Torre e
il Castello, sede dell’antica e celebre cantina sociale del Barbaresco).
• Trasferimento e visita di NEIVE, uno dei borghi “più belli d’Italia”, patria dello scrittore Franco
Piccinelli (nostro primo Accademico d’Onore), al centro di produzione di grandi vini
• Rientro con in hotel (cena e pernottamento).

Lunedì 30 ottobre: Langhe: ALBA, MANGO e SANTO STEFANO BELBO

• Prima colazione in hotel e partenza per Alba
• ALBA, la città delle cento torri, capitale delle Langhe e del tartufo: visita guidata del centro storico
• Trasferimento al vicino borgo di MANGO nel cuore delle Langhe: visita di un’azienda agricola, con
tipico pranzo-degustazione (5 vini accompagnati da formaggi e salumi).
• Al pomeriggio, SANTO STEFANO BELBO, con visita della Fondazione Cesare Pavese, con la sua
casa natale e la casa-bottega dell’amico Nuto, personaggio de “La luna e i falò”
• Rientro con in hotel (cena e pernottamento).

Martedì 31 ottobre: ASTI (patria di Vittorio Alfieri – città dello spumante)

• Prima colazione in hotel e partenza per Asti
• ASTI: visita guidata al centro città (Corso e Palazzo Alfieri, Cattedrale, Battistero S. Pietro)
• Pranzo in ristorante; al termine partenza per rientro a Tivoli. Arrivo previsto in serata

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:

€ 445,00

(valida solamente per gli aderenti in regola con la quota annuale)
La quota comprende:
• viaggio in pullman G/T, con doppio autista.
• trattamento di pensione completa (dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, bevande incluse)
• sistemazione in Hotel cat. 3 o 4 stelle, in camere doppie con servizi privati (Supplemento singola € 80,00)
• brochure accademica storico-informativa e assistenza culturale e letteraria
• ingressi al Museo Egizio e al Palazzo Reale di Torino
• assicurazione medico-bagaglio e tasse di soggiorno

Prenotazione e caparra di € 150,00 = entro il 15 settembre direttamente in Agenzia.
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