Futuradria Srl – Via Torre 18/B
47814 Bellaria Igea Marina (RN)
Email: bellaria@futuradria.com
Tel: 0541.413589

1° giorno:
Ritrovo dei partecipanti nei punti di incontro prestabiliti e partenza in primissima mattinata. Arrivo ad Asti e visita
guidata: capitale dell'antica Astesana, oggi più comunemente definita Astigiano. Libero comune nel Medioevo,
con diritto di "battere moneta", fu uno dei più importanti centri commerciali
tra XII e XIII secolo, quando i suoi mercanti svilupparono il commercio e il credito
in tutta Europa. È conosciuta in tutto il mondo per i suoi vini, in particolare l'Asti
spumante: ogni anno, a settembre, vi si tiene uno dei concorsi enologici più
importanti d'Italia, denominato la Douja d'Or.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio e visita della Sacra di San Michele.
Monumento simbolo della Regione Piemonte e luogo che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il best-seller Il
nome della Rosa, la Sacra di San Michele è un’antichissima abbazia costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte
Pirchiriano, a 40 km da Torino. Dall’alto dei suoi torrioni si possono ammirare il capoluogo piemontese ed
un panorama mozzafiato della Val di Susa. All’interno della Chiesa principale della Sacra, risalente al XII secolo,
sono sepolti membri della Famiglia reale di Casa Savoia. Dedicata al culto dell’Arcangelo Michele, difensore del
popolo cristiano, la Sacra di San Michele s’inserisce all’interno di una via di
pellegrinaggio lunga oltre 2000km che va da Mont Saint-Michel, in Francia, a
Monte Sant’Angelo, in Puglia.
Proseguimento verso Alba, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno:
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza alla volta di Barolo.
Passeggiando nel centro, visiteremo il borgo dov'è nato il "Re dei Vini delle
Langhe". Ci spostiamo quindi a La Morra per raggiungere uno dei punti
panoramici più spettacolari, dal quale si possono osservare tutte le colline di
Langa. Durante la salita al paese ci fermeremo per una breve sosta
alla Cappella del Barolo di LeWitt e Tremlett, curiosa installazione artistica
variopinta che spicca tra le vigne. Per pranzo saremo ospiti in cantina, per
scoprire e degustare il vino barolo.
Il tour prosegue nel pomeriggio a Grinzane
Cavour, dove visiteremo lo storico castello medievale.
Raggiungiamo infine l'ultima tappa, la famosa tenuta Fontanafredda di Serralunga
d'Alba per una passeggiata nel parco secolare della cantina di produttori di
Barolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno:
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Bastia Mondovì. Tappa a
San Fiorenzo, straordinaria cappella interamente affrescata con le storie della Vergine.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento dell’itinerario alla scoperta di uno degli angoli più suggestivi della
Provincia Granda: visita al Santuario di Vicoforte, dall'imponente struttura
architettonica e la famosa cupola ellittica.
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Proseguiamo verso Mondovì lungo la suggestiva Via delle Cappelle, immersa nei colori
della campagna e delle prime colline di Langa. Mondovì apre le sue porte con una bella
passeggiata nel suo cuore: dal Terziere di Breo si sale a Piazza con la funicolare
progettata da Giorgetto Giugiaro; qui si ammirano i palazzi ricchi di stemmi e affreschi,
si visita la Chiesa della Missione, dove Andrea Pozzo ha dipinto uno straordinario ciclo
di affreschi, si scoprono le ceramiche che hanno reso famosa Mondovì.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno:
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e visita guidata della città di Alba.
Villaggio del Neolitico col nome di Alba Pompeia, libero comune e Città della
resistenza, oggi Alba è l'indiscussa capitale delle Langhe, famosissima meta per gli
amanti del vino e del tartufo. Città della Nutella, Alba vanta un centro storico
pedonale, perfetto per il passeggio dove le torri, le chiese e i bei palazzi scoprono il
loro volto antico. Ma Alba è anche la patria di Beppe Fenoglio, che coi suoi racconti ha
consacrato la città e le Langhe nella memoria della letteratura italiana.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento e visita del Castello di Serralunga. Slanciato e maestoso, simbolo indelebile di questo paesaggio,
domina uno dei borghi più belli e intatti delle Langhe, circondato dalle colline dei grandi vini. È considerato uno
degli esempi meglio conservati di castello nobiliare trecentesco del Piemonte, e rappresenta un caso unico in
Italia per la sua struttura architettonica. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in bus GT e partenza per il rientro
nelle proprie località.

Quota individuale di partecipazione:
Minimo 40 adulti paganti € 490,00
Minimo 30 adulti paganti € 510,00
La quota individuale comprende:
Trasporto in bus GT A/R, pedaggi autostradali
Tour come da programma, ingressi inclusi: Sacra di S. Michele, Castello di Grinzane Cavour, Castello di Serralunga
Sistemazione ALBA HOTEL 4*, trattamento mezza pensione, bevande incluse
Pranzi in ristoranti e cantine durante il tour, bevande incluse
Tassa di soggiorno
Nostro Accompagnatore intero periodo
Assicurazione medico/bagaglio di gruppo
Mance
La quota non comprende:
Assicurazione annullamento (5% del costo totale del viaggio) – Extra personali in genere – Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma e alla voce “la quota comprende”
Supplemento Singola: € 100,00 per persona ---------- Riduzione 3° letto adulto: - € 35,00

Per motivi organizzativi, le prenotazioni si riceveranno il giorno 2 LUGLIO 2019, dalle 15,30 alle 17,00,
presso la sede associativa Avis (Ospedale di Rimini), previo pagamento del SALDO VIAGGIO.
Sono CONSIGLIATE pre-adesioni telefoniche contattando la sede AVIS, dalle ore 7,30 alle 12,30, al
seguente numero: 0541 389090. Queste avranno priorità sulle altre prenotazioni.
Organizzazione tecnica: FUTURADRIA VIAGGI SRL
Contatti AVIS: Ospedale di Rimini – Via Settembrini, 2 - Tel. 0541 389090 - 0541 393184
e mail: rimini.comunale@avis.it – sito web e pagina facebook: avis comunale rimini
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