
 

LANGHE E BASILICA VICOFORTE 
 7/8 Novembre 2020 

 
 

 
7 NOVEMBRE:  LANGHE 
Ritrovo dei partecipanti nel parcheggio di via Brigata Aosta a San Massimo alle ore 05,45  e partenza per 

il Piemonte. Arrivo ad Alba di origine preromana  e inizio visita guidata:  le Langhe sono una regione 

storica del Piemonte situata a cavallo delle province di Cuneo e di Asti. Oltre che per la spiccata operosità 

nel terziario, la zona si distingue per la sua rinomata produzione di vini tra cui ricordiamo il Barolo, 

Nebbiolo, Dolcetto. E’ altrettanto celebre per il Tartufo bianco d’Alba, per il quale ogni anno 

nell’omonima città si tiene una fiera. Di sicuro interesse è il Duomo  di Alba che è un rimaneggiamento 

ottocentesco di una preesistente architettura tardo-gotica. La visita prosegue per  Grinzane Cavour, La 

Morra e Barolo. Pranzo libero.  Sistemazione in hotel nelle camere riservate per la cena ed il 

pernottamento. 

8 NOVEMBRE: BASILICA DI MONDOVI’ - RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita  della Basilica Vicoforte di Mondovì. Pranzo in 
ristorante e partenza per il rientro con sosta in una cantina per degustazione di vini. Arrivo a Verona in 
tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN DOPPIA € 250,00** 

Supplemento  Camera Singola € 30,00 
La quota comprende: 

- Bus Gran Turismo con occupazione prevista dalle nuove normative 

• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• Pensione c0mpleta dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno bevande incluse ai pasti 
¼ di vino e ½ di minerale 

• Degustazione di vini delle Langhe; 

• Tasse di soggiorno locali; 

• Assicurazione medico e bagaglio. 

• Accompagnatore Agenzia  

• Visita guidata intera giornata 
La quota non comprende: ingressi e tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende” **ed è valida 

con min 25 pertecipanti 

EVENTUALI SUPPLEMENTI: 

• Pranzo in ristorante  il primo giorno  € 30 bevande incluse 

• Ingresso Basilica di Mondovì: 

• Eur 15,00 – 266 gradini – 2 ore – cupola 60 metri altezza 

• Eur 8,00 – 130 gradini – 45 minuti – prima balconata 

 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 ottobre 2020 

Tel 045 8902011 MAIL- info@funnyviaggi.it 

 


