
Associazione Pro Loco Bastia Umbra               in collaborazione con   

 
VIAGGIO NELLE LANGHE PIEMONTESI: 

TRA BORGHI, TARTUFO E BAROLO 
In formula tutto incluso 

7-8 DICEMBRE 2019      2 gg/1 nt 
 

 
7 dicembre 2019  
Partenza, in orario da stabilire, da Bastia Umbra per Alba. Soste lungo il percorso. Ore 10,30 arrivo in città e visita 
guidata di 2 ore: L’affascinante centro storico è dominato da vestigia romane, torri medioevali e chiese barocche, 
testimonianza del prestigio mantenuto dalla città attraverso i secoli. Passeggiando in via maestra saremo avvolti 
dall’inconfondibile profumo dei tartufi, un vero invito a scoprire insieme le eccellenze del territorio. Pranzo 
organizzato a base di tartufo bianco e vino della regione. Ore 14,40 partenza per Govone - visita guidata del Palazzo 
Reale dei Savoia ( durata 40 min circa), al termine tempo libero per visitare i Mercatini di Natale (oltre 100 casette in 
legno). Partenza per l’hotel. Arrivo, cocktail di benvenuto,  sistemazione, cena e tempo libero. Pernottamento. 
8 dicembre 2019 
Ore 8.00 prima colazione. Ore 9.00 partenza alla  scoperta  del Barolo, sosta e visita dei borghi La Morra e Barolo, alla 
fine della passeggiata tipico pranzo  piemontese, accompagnato da vino Barolo . Tempo libero e partenza per Bastia 
Umbra. Soste lungo il percorso. Arrivo in tarda serata. 
 
QUOTA  per persona in doppia – 235,00€                Supplemento singola- 30,00€ 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

1. Bus GT, pedaggi, parcheggi, iva, 2 autisti 
2. pernottamento in hotel 4 stelle zona Cherasco  in camere doppie 
3. trattamento di cena e colazione in hotel + cocktail di benvenuto 
4. 2 pranzi tipici , arricchiti con eccellenze regionali 
5. 2 visite guidate di mezza giornata: del 7 e dell’8 dicembre 
6. ingresso e visita guidata  del Palazzo di Govone 
7. accompagnatore abilitato per tutto il tour 
8. assicurazione medico/bagaglio e tassa di soggiorno 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
      Tutto quanto non specificato nella voce La quota comprende 
 
Iscrizione: entro 4 novembre 2019 con  pagamento intero della quota. 
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI E L’ORDINE DELLE VISITE, MANTENENDO I SERVIZI  PROPOSTI 
 
INFO E PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE  04 Novembre 2019 
Pro Loco Bastia Tel. 075/8011493 –338/7420810–340/2600968  Voluta Tel. 075/8001210 


