


Ritrovo ad Alba in Piazza Monsignor Grassi.

Pranzo libero nel centro storico di Alba.

Spostamento in direzione Pollenzo.

Visita alla Banca del Vino a Pollenzo (Slow-food) 

con degustazione vini.

Sistemazione in hotel Il Campanile, Fraz. Veglia (CN)

Cena al ristorante Il Campanile e serata libera.

Partenza, percorrendo la "Strada del Vino".

Visita guidata con degustazione alla Cantina dei 5 

Sogni, progettata da Matteo Clerici, Fondamenta, 

hus.

A seguire percorriamo le strade dell’Alta Langa fino 

a raggiungere il borgo di Bossolasco.

Pranzo libero *

Dopo la pausa raggiungiamo il  Castello di 

Grinzane Cavour per la visita guidata

(patrimonio Unesco).

Rientro in hotel.

Cena* in Hotel o libera

Partenza per le visite attraverso le Langhe (patrimonio 

Unesco).

Vista dal Belvedere La Morra.

Visita Cappella del Barolo, 

(Ceretto Winery alla Cappella del Barolo)

A seguire visita guidata con degustazione alla 

cantina l'Astemia Pentita, progettata da Gianni 

Arnaudo.

Visita del borgo di Barolo.

Pranzo e rientro libero



Ritrovo ore 12.30 in Piazza Monsignor Grassi ad 

Alba (CN)

345,00 EUR Totale

Sistemazione in camera singola Euro 60,00 euro 

(da versare unitamente alla quota)

Il viaggio viene confermato con minimo 

15 partecipanti. 

NB

Attualmente per la partecipazione al viaggio, nel 

rispetto delle norme vigenti su Covid 19, è 

necessario il Green Pass o essere risultati negativi 

a un test molecolare o antigenico rapido effettuato 

nelle ultime 48 ore.

Pernottamento presso l’Hotel Il Campanile della Veglia 

a Cherasco CN, con sistemazione in camera doppia.

Cena al Ristorante Il Campanile (1° giorno).

Visite guidate alle cantine e degustazioni come 

indicato in programma.

Ingresso al Catello di Grinzane Cavour.

Accompagnatori esperti sull'itinerario, per tutta la 

durata del viaggio.

Assicurazione Medico sanitaria e bagaglio.

Pasti non indicati in programma e bevande.

Spostamenti con mezzo proprio.

Qualsiasi voce non inserita in «servizi inclusi».

Per questo viaggio è stata avanzata la richiesta al 

CNAPPC per il riconoscimento di 3 CFP per architetti.


