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ALLA SCOPERTA DELLE COLLINE UNESCO E DELLE ECCELLENZE 

ENOGASTRONOMICHE DELLE LANGHE 9-11 OTTOBRE 

 

Un week end per rilassarsi e godersi grandi paesaggi vitivinicoli, i migliori vini e 

il prestigioso Tartufo Bianco d’Alba 

 

 
Il pacchetto include: 

 2 pernottamenti in hotel 4 stelle presso Roero Park Hotel, in camera doppia; 
colazione a buffet con prodotti tipici inclusa. 

 1 cena presso caratteristico ristorante con menù tartufo. 

 1 cena presso la residenza privata di uno Chef stellato con degustazione guidata 
      vini in accompagnamento.  

 1 pranzo presso Ristorante Disgudio Osteria del Vino Libero. 

 Visita guidata ad Alba. 

 Visita guidata e ingresso al Museo del Vino – Barolo. 

 Ingresso alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. 

 Visita alle Cantine Ceretto con degustazione. 

 Visita alla Tenuta di Fontanafredda a Serralunga d’Alba con degustazione. 

 Visita all’Azienda Agricola Massimo Rivetti con aperitivo. 

 Caccia guidata al tartufo con cani. 

 Bus granturismo. 
 Costi di gestione della pratica e tassa di soggiorno.  

 
Il pacchetto non include: 

 

 Pranzo di sabato 10 ad Alba alla Fiera del Tartufo; 

 Pranzo di domenica 11 a Barolo. 

 

COSTO PER PERSONA: € 350,00 

La copertura assicurativa riguarda esclusivamente i trasferimenti a bordo del pullman. 
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PROGRAMMA  

         

Venerdì 9 ottobre 2015 

ore 7.00 circa partenza da Padova. 

ore 11.30 circa arrivo alla Tenuta di Fontanafredda a Serralunga d’Alba. Passeggiata facoltativa al “Bosco dei 

pensieri” e visita guidata alle Cantine con degustazione. 

Ore 13.30 pranzo presso il Ristorante Disguido Osteria del Vino Libero – Serralunga d’Alba. 

ore 15.30 partenza per Neive (CN) in tartufaia per la caccia al tartufo con cani molto speciali… 

ore 16.30 partenza per passeggiata a Neive centro – eletto uno dei borghi più belli d’Italia nel 2015.  
ore 19.00 circa arrivo a Roero Park Hotel – cena “menù con tartufo” e pernottamento. 
 
 

  
 
 

Sabato 10 ottobre 2015 

ore 8.30 circa partenza per visita ad Alba con guida del posto. A seguire ingresso alla Fiera 

Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba con pranzo libero. 

ore 15.00 partenza per Cantine Ceretto – Tenuta Monsordo Bernardina d’Alba – visita guidata con 

degustazione finale. 

ore 17.30 partenza per pausa relax in hotel; 

ore 20.00 cena/degustazione nella residenza privata dello Chef stellato Maurilio Garola con 

degustazione guidata vini in abbinamento; 

Rientro in hotel previsto per le ore 23.00 circa. 
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Domenica 11 ottobre 2015 

Ore 9.00 partenza per Neive – Località Rivetti – visita all’Azienda Massimo Rivetti con aperitivo e 

passeggiata in vigna guidata dal Massimo Rivetti in persona. 

ore 11.30 partenza per passeggiata Barolo (CN) 

Sosta pranzo. 

ore 13.30 Visita guidata al Museo del Vino – Barolo (CN) 

ore 15.30 partenza e rientro. 

 

    

 

N.B. Il programma sarà rispettato nei minimi particolari. In caso di necessità potranno 

verificarsi eventuali cambiamenti di orari. 

 

 

 
 
 

 


