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PIEMONTE: IL SAPORE DELLE LANGHE 
dal 26 al 27 Ottobre 2019 

 
Sabato 26/10/2019   ASTI – CASTELLO DI GOVONE – Barbaresco 
Ore 03:00 circa incontro dei partecipanti in luogo da convenire e partenza per il 
Piemonte. Arrivo ad Asti, prima tappa della giornata che è considerata la terra del vino 
per eccellenza. Con il suo famoso spumante, offre paesaggi di singolare bellezza, con 

distese di vigneti che si perdono a vista 
d’occhio e con le sue diverse aree protette tra 
cui anche un’Oasi del WWF. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio il percorso si snoderà attraverso le 
cromie suggestive e le verdi colline 
piemontesi, dove i borghi si incastrano 
perfettamente negli ordinati vigneti.  Arrivo al 
Castello di Govone, ex residenza sabauda, 
situato nel territorio del Roero, confinante con 
il Monferrato e affacciato sulle Langhe e 
circondata da un vasto parco all’inglese e da 

un bellissimo giardino pensile. Vi abitarono diversi reali: Vittorio Amedeo III Re di 
Sardegna, Carlo Felice e Maria Cristina che contribuirono a rendere la dimora sfarzosa e 
ricca di opere artistiche. Proseguimento fino a Barbaresco, il cui simbolo è la torre di 
Barbaresco, nella quale chiesa sconsacrata di San Donato è stata realizzata l’enoteca 
regionale. Visita di una cantina vinicola e del piccolo borgo. Al termine della visita 
trasferimento ad Aqui Terme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Domenica 27/10/2019 AQUI TERME - CANELLI -  NIZZA MONFERRATO  
Prima colazione in hotel e dopo una breve 
passeggiata per Aqui Terme,  partenza per 
Canelli e visita guidata di una delle "cattedrali 
sotterranee", cantine storiche di produzione dello 
spumante. Visita di una cantina con 
degustazione. Proseguimento per il Monferrato, 
capitale del vino Barbera e patria storica delle 
carni della pregiata "razza piemontese". Pranzo 
libero. La sua caratteristica principale è quella di 
godere di paesaggi meravigliosi, immersi 
completamente nella natura dai colori e dai sapori meravigliosi e senza paragoni. Le 
dolci colline che accompagnano questo splendido paesaggio sono, insieme alle Langhe-
Roero, Patrimonio dell'Umanità UNESCO dal 2014. Uno dei luoghi e degli elementi 
simbolo della città e del suo centro storico è la Chiesa di San Giovanni Lanero, il Duomo 
di Nizza Monferrato e affacciata su una piccola piazza nell’area centrale e suggestiva del 
centro storico. Numerose sono i monumenti e i luoghi da visitare all’interno di questo 
piccolo paese, caratterizzato da un centro storico tipicamente medievale e suggestivo.  
A metà pomeriggio partenza per il rientro in sede, con sosta per la cena libera. Arrivo 
previsto in tarda serata.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 230,00  

SUPPLEMENTO SINGOLA     € 20,00 – le prime 3 singole 
        € 28,00 – oltre le prime 3
 

 
La quota comprende: 
 Viaggio in bus G.T. dotato di tutti i confort   
 Sistemazione in hotel 3 stelle ad Acqui Terme in camere doppie con servizi privati 
 N. 1 mezza pensioni in hotel  
 Bevande incluse (1/4 di vino + ½ minerale) 
 N. 2 visite di 2 cantine con degustazione 
 Servizi guida: n. 2 intere giornate  
 Assicurazione medico – bagaglio  
 Escursione e visite come da programma, Tasse di soggiorno, IVA, pedaggi  
 
La quota non comprende: 
 Ingressi a musei, gallerie ecc. 
 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco se dovuta 
 TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA 
 
 Ingresso al Castello di Govone € 5,00 p.p. - € 4,00 p.p. oltre 65 anni 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 SETTEMBRE- ACCONTO € 100,00 ALLA CONFERMA 

SALDO ENTRO IL 14 OTTOBRE 
 
 

 
 

Info e prenotazioni:  
VI.RE.VIAGGI tel. 0736/263721  


