SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

02/02/2022

Le LANGHE e i suoi castelli
PERIODO: 14 – 16 OTTOBRE 2022
14 OTTOBRE: Partenza alle ore 05.00 da CASTENASO (carabinieri), via autostrada per
Modena, Piacenza, Asti. Proseguimento per SALUZZO, incontro con la guida e visita della
cittadina con il suo centro storico sormontato dalla fortezza della Pastiglia. Pranzo in ristorante
locale.
Nel pomeriggio partenza per RACCONIGI e visita al Castello Reale
di Casa Savoia. Utilizzato dalla famiglia reale fino al secondo
conflitto mondiale come residenza di villeggiatura, il castello si
presenta come un edificio composito dove elementi barocchi,
neoclassici ed ottocenteschi convivono a formare un gioiello dalle
varie sfaccettature. Gran parte degli arredi risalgono all’epoca
carloalbertina. Si visiteranno, tra gli altri, l’elegantissimo Salone di
Diana, il Salone d’Ercole, gli appartamenti cinesi.
Al termine visita al prospiciente Parco del castello, progettato e realizzato da celebri giardinieri
di scuola francese, che comprende due chilometri di viali con più di 8000 piante censite, una
cascina in stile neogotico, magazzini, serre e la Cappella per un’estensione di 12 ettari. Al
termine partenza per PRALORMO, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
15 OTTOBRE: Colazione e partenza per ALBA, la città delle Cento Torri, con un centro storico
ricco di torri, monumenti romanico-gotici, una bella cattedrale ecc. – Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata all’imponente castello di GRINZANE CAVOUR al cui interno si
trova l’Enoteca Regionale piemontese. Al termine visita all’Antica Torroneria Piemontese con
piccola degustazione e possibilità di acquisti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
16 OTTOBRE: Colazione e in mattinata partenza per la “Via del Barolo” con le belle strade
panoramiche con incredibili paesaggi, tra sontuosi castelli e curatissimi vigneti dai quali si
ricava il pregiato “Re dei Vini”. Si potranno ammirare i caratteristici paesini di BAROLO e
MONFORTE i più significativi della zona. Visita ad una cantina produttrice dei celebri vini di
Langa con degustazione e pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro via autostrada e dopo
le soste d’uso lungo il percorso, arrivo in serata. N.B. – L’ordine delle visite potrebbe variare per ragioni
organizzative

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 3 Stelle in
camere doppie con servizi e pensione completa – Tutti i pranzi nei ristoranti con bevande incluse –
Guida per tutto l’itinerario – Entrata ai castelli di Grinzane e Racconigi – Auricolari – Polizza Europ
Assistance. NON COMPRENDE: Mance, extra personali – Quanto non espressamente previsto.

Per informazioni: Centro Sociale
AIRONE APS tel. 051 6049123

Programma riservato agli iscritti
dei CENTRI SOCIALI
soci ANCeSCAO

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L
Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it
Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it

Iscrizione con acconto di 100 euro dal 05/09/22

Saldo entro il 23/09/22

