
 
 

 

 

(3 giorni/2 notti)

PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: fr. 670.— 

La quota comprende: 
• viaggio in bus granturismo 

• 2 notti e prime colazioni presso l’Hotel I Castelli, in posizione centrale 

ad Alba 

• 1 cena in hotel (½ acqua e caffè inclusi) 

• 1 pranzo a Fontanafredda (acqua, due vini in abbinamento e caffè inclusi) 

• 1 pranzo in tartufaia (acqua, vino della casa e caffè inclusi) 

• visita guidata e degustazione cantina Fontanafredda (assaggio di tre vini: 

Barolo di Serralunga d'Alba Docg 2018; Barolo Proprietà in Fontanafredda 

Docg 2016; Barolo La Rosa Docg 2016) 

• visite guidate come da programma 

• spese autista 

• accompagnatore Dreams Travel 

• tassa di soggiorno 

Non comprende: 
• mance 

• eventuali “grattate di tartufo” 

Supplementi (per persona): 
• camera doppia a uso singola fr. 110.— 

Condizioni di annullamento pacchetto: 
• dal 31 agosto nessuna penale, dal 1° settembre 25%, dal 15 settembre 50%, 

dal 26 settembre 75%, dal 1° ottobre 100% 

ISCRIZIONI AL SEGRETARIATO DI BIASCA 
  091 873 01 20 (digitando 1) 



 
 

 

PROGRAMMA 

Mercoledì 19 ottobre: al mattino partenza in bus dal Ticino con destinazione 

Asti. La piccola perla del Monferrato è conosciuta per la sua architettura medie-

vale, per le sue torri, per essere la patria dello Spumante e del pregiato vino Bar-

bera. Con la guida ne scopriremo la storia e i principali monumenti prima del 

pranzo libero. Nel pomeriggio un ultima “chicca” : la visita guidata di uno dei pa-

lazzi storici più belli della città: Palazzo Ottolenghi, che conserva tuttora il suo 

fascino antico. Ad oggi al suo interno si trova il Museo del Risorgimento, oltre 

al Salone d’onore che custodisce opere storiche e dipinti. Nel pomeriggio rag-

giungeremo Alba per la sistemazione e la cena in hotel. 

Giovedì 20 ottobre: dopo colazione, faremo una passeggiata con la guida ad 

Alba, considerata la capitale delle Langhe piemontesi, prima di trasferirci a Ser-

ralunga d’Alba e più precisamente alla Tenuta di Fontanafredda, dove visite-

remo le storiche cantine, con degustazione di tre loro vini. Fontanafredda è nata 

dalla storia d’amore tra Re Vittorio Emanuele II e Rosa Vercellana, meglio nota 

– in piemontese – come la Bela Rosin. Pranzo nel ristorante della tenuta e, nel 

pomeriggio trasferimento in bus a Barolo, dove con la guida visiteremo lo splen-

dido borgo adagiato su un piccolo altopiano che dà il nome ad uno dei vini più 

famosi al mondo. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel ad Alba. Cena libera e 

pernottamento. 

Venerdì 21 ottobre: dopo colazione, qualche ora in libertà ad Alba, prima di re-

carci a Mombercelli, dove ci attende l’esperienza della “caccia al tartufo” con i 

cani. Pranzo in tartufaia e rientro in Ticino. 
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