
LANGHE 2022 
21-23 OTTOBRE 

 

 

 

BUONO IL TERZO TENTATIVO 



Venerdì 21 ottobre : Ritrovo ore 17,30 a Verona Nord. Partenza per l'albergo Sanremo a Ceva (400 km 4 

ore). Fermata intorno alle 20 in autogrill per la cena. 

Sabato 22 ottobre : Ritrovo colazionati ore 9,15. Trasferimento a Monteforte d'Alba (40 km 40 min) . 

Visita del borgo medievale con il suo anfiteatro e foto con le panchine giganti vicino al l'hotel Becaris. 

Trasferimento a Barolo (6km 10 min) per la visita del borgo e del castello Falletti e la cappella delle Brunate 

a 3 km.Trasferimento al castello di Cavour (7 km 10 minuti) con biglietto di gruppodi 5 euro per la visita del 

bel castello.  Trasferimento ad Alba  (11 km 15 min) per vedere la Cattedrale di San Lorenzo, il Palazzo 

comunale e le cento torri. Trasferimento per l'ultima tappa a Serralunga (16 km 20 min) per la visita del bel 

borgo e la vista del castello. Rientro a Ceva per le 19 (42 km 50 min). Cena a Ceva al ristorante Italia. 

 

Menu concordato: 

Agnolotti al plin al sugo d'arrosto 

Tenerone stracotto alla piemontese 

Bunet  

Acqua vino e caffè 33 euro 

Per i ragazzi: 

prosciutto cotto 

Agnolotti al plin al burro o burro e salvia 

Acqua   15 euro 

Domenica 23 ottobre:  ritrovo ore 9 colazionati. Trasferimento alla torre Barbaresco (73 km 1 h). Salita 

alla torre opzionale a 5 euro. Trasferimento al piccolo borgo di Nieve con visita delle viuzze caratteristiche. 

Trasferimento a La Morra per le foto alla panchina gigante rossa e per il passagggio all'azienda agricola 

Marrone (4 km 5 min) per la degustazione prenotata con il tagliere a 27 euro. Prenotato 17 adulti. Stefano 

con gli adulti rimasti e i bambini andranno in centro a La Morra a sfamarsi (3 km). A fine degustazione giro 

per il centro con tutto il gruppo.  

Rientro verso Verona con fermata a Pavia per la visita del Ponte Coperto e della piazza principale con la 

Cattedrale di Santo Stefano. rientro prima di cena. 

 

Pulmino Franco: Franco, Rita, Stella, Patrizia, Luisa, Gianmaria, Marta ed Enea 

Pulmino Roma: Roma, Ilaria, Gianluca, Erika, Francesca, Eleonora,  Daniela, Mattia e Sara 

Pulmino Bauli: Bauli, Sonia, Leonardo, Alessandro, Francesco, lorenzo, Giordana, Fiorella e Renato 

Auto Nizz: Nizz e Carmen 

Auto Giampy: Giampaolo, Nadia , Gian Luca e Elisa.  



 

 


