GRUPPO FOLKLORISTICO
VALLE VIGEZZO

GITA AD ALBA E DINTORNI…
dal 10 al 11 Novembre 2018

PROGRAMMA DELLA GITA:
SABATO 10 NOVEMBRE 2018
Mattina:

-

Partenza da Santa Maria Maggiore con Pullman G.T. (distanza percorso 235/250 Km.).
Sosta lungo il percorso in Autogrill.
Arrivo ad Alba in mattinata, incontro con la guida e partenza per un “Tour nelle Langhe”.
Trasferimento a GRINZANE CAVOUR per la visita al castello (biglietto ingresso compreso), al
termine della visita verrà fatta una degustazione presso un piccolo produttore viti-vinicolo
della zona del “Barolo”.
- PRANZO organizzato in Ristorante nella zona del “Barolo” (bevande escluse).
Pomeriggio:

- Nel pomeriggio, in pullman, verrà eseguito un tour panoramico con fermate nei paesi del
“Barolo”, famosi per aver dato i natali all’omonimo pregiato vino ed a “La Morra” caratteristica
terrazza dalla quale si potrà ammirare le “le ondulate colline delle Langhe”.
- Alla fine del Tour, nel tardo pomeriggio, alloggiamento in Hotel nella località di Barolo con cena
e pernottamento.
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018
Mattina:

- Colazione in Hotel.
- Partenza per Alba, incontro con la guida e visita turistica del centro storico cittadino.
- Possibilità di visitare anche la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba (biglietto
ingresso compreso).
- Pranzo in Ristorante nella vicinanze di Alba.
- Nel pomeriggio visita libera a Neive, uno dei borghi antichi più belli d’Italia.
- Rientro nel tardo pomeriggio con sosta e cena libera in Autogrill.
- Arrivo a Santa Maria Maggiore entro le 23,00 di Domenica 11 Novembre.

PER INFO… CONTATTARE IL SEGUENTE NUMERO DI CELLULARE: +39.349.4760795

COSTI:
Quote per persona in camera doppia (Supplemento per camere singole €. 30,00, disponibili nr. 5)
PER I COMPONENTI DEL GRUPPO FOLKLORISTICO VALLE VIGEZZO
PER I SOCI TESSERATI DEL GRUPPO FOLKLORISTICO VALLE VIGEZZO
PER I SIMPATIZZANTI DEL GRUPPO FOLKLORISTICO VALLE VIGEZZO

euro
euro
euro

199,00 cad.
246,00 cad.
261,00 cad.

Nei prezzi sopra esposti sono inclusi anche i costi della guida turistica oltre agli ingressi
al castello di Grinzane Cavour ed alla Fiera Internazionale del Tartufo bianco di Alba.

Per ragioni organizzative, tutti coloro che vorranno partecipare alla gita, dovranno compilare il
seguente coupon e farlo pervenire con acconto di €. 100,00 presso l’Hotel Miramonti di Santa
Maria Maggiore (Vb) entro e non oltre Domenica 16 SETTEMBRE 2018.

1

cognome:
nome:
telefono:

2

cognome:
nome:
telefono:

3

cognome:
nome:
telefono:

4

cognome:
nome:
telefono:

LA QUOTA BASE COMPRENDE:
-

1 notte in Hotel ✩✩✩ a Barolo con trattamento di mezza pensione (cena la sera + bevande incluse);
2 pranzi (bevande escluse);
Tutti i trasferimenti in pullman G.T.;
Guida turistica per la giornata del 10 novembre;
Guida turistica per la giornata del 11 novembre;
Visita e degustazione nella zona collinare del “Barolo”;
Assicurazione medico bagaglio sul gruppo;

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:
- Bevande per i pranzi di sabato e di domenica;
- Spuntino/Cena alla sera del rientro in Autogrill;
- Assicurazione contro le penali di annullamento eventualmente da richiedere all’atto della prenotazione (7%
sulla quota base);
- Tassa di soggiorno da pagare in loco (euro 1,50 a persona per notte);
- Qualunque servizio non indicato espressamente nella precedente “LA QUOTA BASE COMPRENDE”;

