
LE LANGHE. Alba, profumo e gusto
Da Claude Monet alla Fiera del Tartufo, dagli eccezionali vini al tour nelle Langhe

1° giorno: verso MILANO e MOSTRA DI MONET
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman alla volta di 
Milano. Incontro con la guida per la visita alla mostra: "Opere 
dal Musée Marmottan Monet di Parigi". 
Un percorso espositivo dove ad accogliere il pubblico ci saranno 
53 opere di Monet tra cui le sue Ninfee (1916-1919), Il 
Parlamento. Riflessi sul Tamigi (1905) e Le rose (1925-1926), la 
sua ultima e magica opera: un prestito straordinario non solo 
perché riunisce alcune delle punte di diamante della 
produzione artistica di Monet, ma anche per l’enorme difficoltà 
di questo periodo nel far viaggiare le opere da un paese 
all’altro. 
Il Musée Marmottan Monet - la cui storia è raccontata nel 
percorso della mostra - possiede il nucleo più grande al mondo 
di opere di Monet, frutto di una generosa donazione di Michel, 
suo figlio, avvenuta nel 1966 verso il museo parigino - che 
prenderà proprio il nome di “Marmottan Monet”.
Tempo a disposizione per la visita individuale della mostra o del 
centro storico di Milano. Al termine della visita partenza verso 
le Langhe/Monferrato

2° giorno: FIERA DEL TARTUFO ad ALBA
Prima colazione, cena
Visita di Alba, incantevole città nel comprensorio delle Langhe 
che conserva monumenti e paesaggi indimenticabili. In Piazza 
Risorgimento spicca la Cattedrale di San Lorenzo costruita tra il 
1486 e il 1517 per volontà dell’allora vescovo di Alba, ma anche 
il palazzo Comunale costruito su preesistenti edifici romani. 
Nominata la città delle cento torri, Alba detiene intatte ancora 
numerosissime torri che in passato avevano uno scopo 
difensivo a causa degli elevati saccheggi. In giornata ci attende 
anche la visita di una delle principali vetrine dell’alta 
gastronomia e delle eccellenze italiane: la fiera del tartufo.
Il tartufo è profumo, poesia e mistero, ma anche cucina di 
livello stellare nonché status symbol dal fascino intramontabile. 
Il Bianco d’Alba è da sempre considerato il re di tutti i tartufi, è 
il più aromatico e il più raro e ogni tentativo di coltivarlo sono 
miseramente falliti. In occasione di questa fiera potrete 
scoprire questo incredibile prodotto e nel frattempo 
partecipare una degustazione di vini piemontesi.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- Visita guidata alla Mostra di Claude Monet
- Pomeriggio dedicato alla Fiera del Tartufo a Alba
- Pranzo nelle Langhe per assaporare la gastronomia tipica

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 24 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 80; 
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3*; 
tassa di soggiorno; visite guidate: Mostra di Monet, Alba e la Fiera, le 
Langhe; trattamento: 2 prime colazioni a buffet e 2 cene in hotel, 1 
pranzo tipico nelle Langhe; ingresso alla Mostra e alla Fiera con 
degustazione di due vini; degustazione di vini e prodotti tipici il terzo 
giorno; utilizzo delle radio-guide; assicurazione assistenza in viaggio 
24h; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi e pasti non 
menzionati;  quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”.
Informazioni: minimo 20 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in 
corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 170. Saldo entro il 26 ottobre 2021. 
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/
regione di destinazione o di decreti governativi italiani che 
impediscano la partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà 
trattenuta solamente l'assicurazione.
Green Pass (per vaccinazione): Obbligatorio. Leggi di più:https://
www.dgc.gov.it/web/
 Condizioni di viaggio: sul nostro sito
Note: spese apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire 
modifiche

€ 448
3 giorni 
26/28 novembre 2021
Viaggio in pullman Gt

3° giorno: LE LANGHE e i suoi VINI - rientro
Prima colazione, pranzo tipico
Mattinata dedicata alle Langhe, territorio riconosciuto in tutto 
il mondo per i suoi prestigiosi vini quali il Barolo, il Barbaresco 
e il Nebbiolo.
Situate a cavallo delle province di Cuneo e Asti, le Langhe 
sono costituite da un esteso sistema collinare definito da ben 
quattro fiumi. Nel giugno del 2014 sono state riconosciute 
Patrimonio mondiale dell’Unesco come paesaggio vitivinicolo 
del Piemonte. Il territorio ha moltissimo da offrire e 
attraverso una degustazione con in abbinamento salumi e 
formaggi locali avrete modo di conoscere le diverse note di 
questa zona. Dopo il pranzo rientro ai luoghi di origine. 




