
Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia) – Ore 06.00

BRESCIA – Fermata metropolitana VOLTA – Ore 06.20

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking – Ore 06.30

CREMONA – Casello autostradale – ore 07.15

(Gli orari di partenza sono indicativi e verranno riconfermati con l'invio 

dei documenti di viaggio)

Scopri gli altri punti di carico 

BERGAMO – PALAZZOLO SULL'OGLIO 

ROVATO – VERONA - MANTOVA

1° Giorno: Partenza – Asti – Alba (o dintorni)

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 

ed inizio del viaggio verso Asti. Arrivo ed incontro con la guida per visita 

della città. Dall'architettura tipicamente medievale e caratterizzata da 

una pianta ellittica, Asti offre ai suoi visitatori un centro storico 

decisamente antico ma ben curato, innervato da stradine strette e 

tortuose, decisamente affascinanti, delimitate dalle mura della città. 

Asti è anche conosciuta come “La città delle cento torri” per il gran 

numero di torri presenti, molte delle quali abitate da privati. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio ci si sposta nelle Langhe: passando per La Morra 

si potranno ammirare le straordinarie colline che creano un perfetto 

quadro dalla bellezza unica e inconfondibile. Passeggiata a Barolo con il 

Castello della marchesa Juliette Colbert e con il museo dei Cavatappi. 

Veduta del castello di Grinzane, dove ogni anno in novembre si batte 

all'asta il Tartufo Bianco d'Alba. Sistemazione in hotel ad Alba (o 

dintorni), cena e pernottamento.

2° Giorno: Alba (o dintorni) – Rientro

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e partenza per 

Alba. Visita della città “Capitale delle Langhe”, con il Duomo, la Contrada 

Maestra e la Casa di Beppe Fenoglio. Visita libera alla rinomata “Fiera 

del Tartufo”. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio 

sosta in una cantina della zona per una degustazione dei pregiati vini 

della regione. Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo in 

serata nelle località di partenza.

PROMO!

Quota di partecipazione per prenotazioni 

fino al 24 Settembre € 295

Quota di partecipazione 

per prenotazioni dal 25 Settembre  € 310

Supplemento singola   € 40

Riduzione 3° letto adulti   € 10

Riduzione 3° letto bambini   € 30

(0/12 anni non compiuti)  

Assicurazione annullamento viaggio 5% della quota

Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo 

dei partecipanti

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camere doppie in hotel 3 stelle nella zona delle Langhe 

con trattamento di mezza pensione; guida locale a: Asti, Alba e nelle 

Langhe; degustazione di vino in cantina; tassa di soggiorno se prevista; 

accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; facchinaggio; 

assicurazione medico/bagaglio; mance ed extra in genere; tutto quanto 

non indicato nella “quota comprende”. 

Alla scoperta delle Langhe
Viaggio di gruppo in bus
Dal 28 al 29 Ottobre 2023
2 giorni/1 notte

GRUPPO

La QUOTA DI ISCRIZIONE 
è inclusa nella quota.

Degustazione 
di vini delle 
Langhe in 

cantina

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it
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