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Panorami delle lanèhe: 

Barolo, La Morra, Grinzane Cavour 

eil Castello di Serralunga d'Alba 


Sabato - 23 OTTOBRE 2021 
Ore 6.40 partenza in pullman da piazza IV Novembre (Stazione FS) per il 
cuneese. Arrivo nelle Langhe, regione con colline ammantate di vigneti a 
perdita d'occhio e punteggiate da caratteristici borghi, torri e castelli che 
svettano nel panorama in uno dei distretti vinicoli più famosi del mondo 
dichiarato patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. 

Arrivo a Barolo, visita (solo esterni) al borgo medievale insignito della Bandiera 
Arancione del Touring Italiano, adagiato in una conca ornata da colli ricoperti di 
vigneti del famosissimo vino cui ha dato il nome. Nel borgo si erge il castello Fal
letti, costruito nel X secolo, oggi sede dell'Enoteca Regionale del Barolo e del Mu
seo del Vino. Trasferimento per La Morra, attraverso colline ricoperte dai filari del 
noto vitigno del Barolo con stupendi panorami. Arrivo a La Morra, paese Bandiera 
Arancione del Touring Italiano posto su di uno sperone in bella posizione panora
mica con veduta sulle Langhe, sosta per la vista dal belvedere. Proseguimento per 
la visita (solo esterni) al piccolo borgo-castello di Grinzane Cavour, inserito tra i 
Borghi più belli d 'Italia, sovrastato dal Castello del XI sec. circondato da vigneti, 
oggi Enoteca Regionale Piemontese. Partenza per Serralunga d'Alba, tipico bor
go medievale delle Langhe e caposaldo della produzione del Barolo. 

Sosta per il pranzo tipico in ristorante (bevande incluse). 
Nel pomeriggio visita guidata del Castello di Serralunga d'Alba, slanciato e 

maestoso, considerato uno degli esempi meglio conservati di castello nobiliare tre
centesco piemontese che domina il borgo circondato dalle colline dei grandi vini. 

AI termine partenza per Vigevano, arrivo previsto per le ore 20.30 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 80 

La quota comprende: 

viaggio in pullman, visite con guida, ingresso a/ castello Serra/unga, pranzo tipico in ristorante (bevande incluse) 


- Documenti: per partecipare alla gita è indispensabile il Green Pass valido 

- Il programma di visita potrebbe subire delle variazioni· 


Le Iscrizioni alla gita dovranno pervenirci unitamente alla quota di partecipazione entro i11 ottobre 2021 per poter effettuare il prepagamento 

degli Ingressi al monumenti previsti e per l'assegnazione del posti in pullman (numero limitato). 


L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti, inoltre si dichiara di 

essere a conoscenza delle regole comportamentali di distanziamento sociale per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione. 


- Posti /imitati, il viaggio si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
Via G. Galilei 4 I a - VIGEVANO • "i~. 
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