
DA VENERDÌ 24 A DOMENICA 26 GIUGNO 2022

LE LANGHE con ROERO E MONFERRATO
TERRA D’ARTE, CASTELLI, SANTUARI, e SAPORI autentici

NELLA STUPENDA STAGIONE DEI COLORI, SAPORI E PROFUMI di LAVANDA sempre accompagnati dal mitico

FRANCESCO ed il suo staff, proponiamo questo per noi nuovo ed interessante itinerario che ci porta tra le colline

delle Langhe e del Roero e Barolo. Un itinerario “ricercato” senza doppioni e con inseriti anche due pranzi, con

buoni menù con le tipiche specialità piemontesi. Il nostro buon Hotel Roero Park 4* è collaudato accogliente e

congruo al nostro itinerario.

QUOTA viaggio INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: euro 295,00
Supplemento camera singola euro 44,00 – riduzione sul 3^-4^ letto adulto o bambino euro 30
SUPPLEMENTO 1^ FIILA – (due posti lato autista – euro 20.00 p.p.)

SUPPLEMENTO 2^ FILA (4 posti) EURO 10.00 p.p.

QUOTA ISCRIZIONE/GESTIONE PRATICA – euro 20,00 con assicurazione medica base e bagaglio

Assicurazione annullamento FACOLTATIVA standard   3,5% DEL VALORE PRATICA

POSTI IN PULLMAN DALLA 3^ FILA ASSEGNATI ALLA DATA DI CONFERMA (e non di opzione)

LA QUOTA viaggio COMPRENDE: viaggio in pullman gt. Sistemazione in hotel 4* con cene e 1^ colazione- DUE

pranzi con le bevande INCLUSE - La Guida locale per le visite guidate – le prenotazioni dei siti ove necessario.

Assistenza di accompagnatore. Garanzie organizzative e assicurative

LA QUOTA viaggio NON COMPRENDE: quota gestione pratica, bevande a cena in hotel, assicurazioni facoltative,

ingressi da pagare in loco (ca.18 € p.p.), city tax, mance, Spese carattere personale e altro non meglio specificato

PROGRAMMA PREVISTO – Le visite possono subire modifiche nell’ordine

VENERDÌ 24 – agli orari che seguiranno partenza per il Piemonte, dove, con due soste per 1^ colazione e pranzo

libero in autogrill, arriviamo verso le ore 13. Visita dell’ABBAZIA di STAFFARDA, la più cospicua delle costruzioni

medievali monastiche piemontesi, ingresso prenotato e visita guidata. Si prosegue poi per la vicina SALUZZO,

vista guidata della cittadina, citata nei Borghi più belii d’Italia, per quattro secoli capitale del territorio sabaudo.

Al termine trasferimento a Sommariva Perno – Hotel Roero Park per cena e pernottamento

SABATO 25 – 1^ colazione in hotel e si parte con la guida per una bella panoramica attraverso le colline del

barolo, visita del bellissimo ed imponente CASTELLO di GRINZANE CAVOUR, pranzo al FARO di RODELLO con

ottimo menù volutamente inserito per la degustazione dei piatti tipici della cucina piemontese, ANTIPASTI in

particolare.Nel pomeriggio si visita ALBA, immersa nel territorio collinare delle LANGHE, patrimonio dell’Umanità

e ALBA ne è la capitale e assolutamente va visitata. Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento.

DOMENICA 26 - 1^ colazione in hotel, carico bagagli e partenza verso il Monferrato arrivo ad Albugnano piccolo

comune della provincia di Asti in Piemonte. Viene definito il "balcone del Monferrato", sia per la sua altitudine,

sia per il vasto panorama che offre dal suo famoso Belvedere, punto più elevato dell'intero territorio monferrino.

Per VISITA della CANONICA di VEZZOLANO (celebre ABBAZIA CANONICA), salitina al punto panoramico di

Albugnano e poi ecco che arriva la LAVANDA con la grande sedia viola alla Cascina Gelosia di Castelnuovo don

Bosco). La mattinata si è fatta lunga e finiamo con un gustoso pranzo monferrino al AGRITURISMO PIANFIORITO

(con anche spaccio) e si riprende poi la via del ritorno

Organizzazione Tecnica FROGGY TRAVEL – FINALVIAGGI

Finale Emilia t. 0535 93884 – Froggy Travel Crevalcore 0516800595


