TREKKING LANGHE
Castelli, Vini e Tartufo d’Alba:
i Colli del Barolo
Dal 18 al 20 NOVEMBRE 2022

Sconto prenota prima entro il 18/10: -20€

SCHEDA TECNICA:
Partecipanti: Min. 7 / Max. 25

Durata: 3 giorni/ 2 notti
Documenti: Carta d’identità in corso di
validità. Tessera Sanitaria.

Assistenza: Accompagnatore guida ambientale
professionista Massimiliano Giorgi de “La Cordata
Escursionismo & Natura”

5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:
• Itinerari medio-facili e pittoreschi adatti a tutti, tra vigneti e selve tinte d’Autunno
• Una full immersion nella storia: i castelli di Vittorio Alfieri e Camillo Cavour!
• I borghi langaroli e del Roero, curati e scenografici, tra coltivi e piccole gole
• Visita a cantine e siti di produzione di vini unici e prestigiosi, e degustazioni!
• Enogastronomia da vivere ai livelli massimi: assaggi di Tartufo Bianco d’Alba…
La filosofia del viaggio trekking
I nostri viaggi sono progettati in sinergia con “La Cordata” escursionismo & natura
di Massimiliano Giorgi, che si occupa di guidarvi con passione e amore in mezzo
alla natura. Cerchiamo il positivo che esiste, nel creato che ci circonda, nel balzo di
un capriolo o nel volo di un airone, nella grazia di una genzianella appena fiorita o
nei colori di un tramonto, nel sorriso di un amico di… Cordata o nella gioia di costruire
rapporti e condividere con altri il gusto di esserci, di essere in mezzo alla natura, di
conoscere e rispettare il mondo, ed anche noi stessi.
Abbigliamento e Attrezzatura obbligatori
Scarponi da trek, meglio se alti alla caviglia con suola scolpita obbligatori (senza non sarà possibile
partecipare ai trekking), zainetto piccolo (minimo 25-30 L), pranzi al sacco, borraccia d’acqua 1 L, cappellino
invernale, guanti, calzettoni lunghi, pantaloni da trek lunghi comodi, maglia intima traspirante, micropile, felpa,
giacca antivento, mantellina antipioggia, alimenti energetici e/o frutta secca, torcia elettrica, utili bastoncini
telescopici, binocolo (consigliato).
Alberghi durante il tour o similari
B&B nei pressi di Dogliani (CN)
Difficoltà Camminate: MEDIO-FACILI (T/E)
Non trattasi di cammino itinerante. Escursioni semplici adatte a tutti con un minimo di predisposizione
al trekking. Richiesta buona salute e condizione fisica.
Escursione alla Langa del Barolo più lunga, con possibilità di abbreviarla.
Ogni escursionista verifichi la sua preparazione e motivazione in base alle difficoltà indicate e
l’attrezzatura richiesta, onde non mettere in difficoltà sé stesso, la Guida ed il gruppo. La Guida
Massimiliano Giorgi è disponibile al telefono: 348/0430358.
Trasporto
AUTO PROPRIE O MINIBUS AUTOGESTITO: possibile accordarsi per condividere i mezzi.
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VENERDI’ 18 NOVEMBRE:
ESCURSIONE A VEZZA D’ALBA, SULLE VIE DEI TARTUFAI E PASSEGGIATA AL PAESE DI NEIVE
Partenza da Pesaro, pasticceria Orchidea (Via Ponchielli, 82) ore 7:00; Ritrovo a Vezza d’Alba (CN) ore 12.30 c/o Bar
Sorriso (Via S. Carlo, 5 bis)
Viaggio con mezzi propri, possibile condividere auto o minibus (contattare la Guida).
Programma culturale e turistico con breve camminata: attraverso un borgo collinare del Roero, Vezza d’Alba, sul
Sentiero del Trifolao, anello panoramico dentro i luoghi prediletti dai cercatori di tartufo: conosciamo la biologia dei
tartufi e l’arte di cercarli… scendiamo a valle verso noccioleti e zone boscose, ricche di piante tartufigene le cui radici
permettono la micorizzazione del prezioso fungo ipogeo, rientrando sul colle per estesi vigneti. Ci spostiamo
all’imbrunire nel vicino, stupendo borgo di Neive, tra i più belli d’Italia e centro di produzione del vino Barbaresco,
per passeggiare tra vicoli lastricati da ciottoli di fiume, eleganti palazzi in cotto e sfiziose botteghe da “assaggiare”...
nel centro medievale. Arrivo in B&B, cena in ristorante.
Escursione: Difficoltà FACILE (T) - Km 5.5 - Dislivello 250 m. - Cammino effettivo 2 ore 30’

SABATO 19 NOVEMBRE:
LA LANGA DEL BAROLO: ESCURSIONE PER BORGHI, FORTI E VIGNETI, DEGUSTAZIONE IN CANTINA
In cammino negli scenari naturali della Bassa Langa, tra sterrate e moderate colline tappezzate a vigneti di Nebbiolo,
da Novello, quieto paese langarolo che trasuda storia e arte. Tra boschetti di querce e castagni eccoci a Monforte
d’Alba, tra i Borghi più Belli d’Italia. Da qui rientriamo a Barolo, sempre tra aziende vinicole e filari, scenari rurali così
tipici di questo magnifico territorio Patrimonio UNESCO. A fine trek sarà possibile visitare il Castello Falletti di Barolo
e Museo del Vino: fra luce e buio, suoni e colori, video e meccanismi per "raccontare" il vino, nel palazzo-fortezza già

abitato dallo scrittore e patriota Silvio Pellico. Chiudiamo il pomeriggio con visita e degustazione in cantina: Barolo,
Nebbiolo e altre eccellenze, scoprendo i vini rossi più prestigiosi d’Italia! Rientro in B&B, cena in ristorante
Escursione: Difficoltà MEDIA (E) - Km 11 - Dislivello 275 m. - Cammino effettivo 4 ore (possibile ridurre itinerario)
DOMENICA 20 NOVEMBRE:
ESCURSIONE TRA I CANYON DEL ROERO, BRA E VISITA CASTELLO GRINZANE CAVOUR
Selve, noccioleti, chiesette e leggende: dal borgo di Pocapaglia, caro a Italo Calvino verso le singolarità delle colline
del Roero, separate dalle Langhe dal Fiume Tanaro, che qui ha inciso le “Rocche” più spettacolari. Si tratta di anguste
gole che il fiume e i suoi affluenti hanno formato nei suoli arenacei, scavati da intensi momenti erosivi dovuti ad un
cambio di direzione e pendenza del corso d’acqua, 250.000 anni fa! Pausa pranzo e libera visita a Bra, elegante
cittadina e “capitale del Roero”: qui è nato lo Slow Food, la scoperta lenta di sapori genuini che caratterizzano il
territorio! Ricca di palazzi e chiese, è uno dei maggiori centri del Barocco piemontese. Visita guidata al Castello di
Grinzane Cavour, nobile dimora del Conte Camillo Benso: cimeli d’epoca, un torchio gigantesco nelle cantine,
degustazione finale di vini e grappe! Nel pomeriggio, rientro verso casa
Escursione: Difficoltà FACILE (T) - Km 5.5 - Dislivello 200 m. - Cammino effettivo 2 ore 15’
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QUOTA IN DOPPIA/TRIPLA:
SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31 OTTOBRE:

€ 280,00
- € 20,00

Supplemento camera singola € 60

La quota comprende:
− Sistemazione per 2 notti in B&B
−
−
−
−

Trattamento di pernotto e colazione
Guida ambientale escursionistica professionista sempre al seguito con assicurazione RCT
Ingresso e visita guidata al castello di Grinzane Cavour
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:
−
−
−
−
−
−

Viaggio e tutti gli spostamenti (auto proprie o possibilità auto/minibus tra partecipanti: contattare la guida)
Pranzi al sacco e cene in ristorante
Tassa di soggiorno
Degustazioni in cantina e varie
Visita Castello Falletti di Barolo e Museo del Vino (€ 9)
Assicurazione infortuni con validità annuale (Cordata Card € 10)

−

Assicurazione integrativa GOLD MBA BASE (consigliata) annullamento incluso copertura annullamento
per malattia da epidemia e per quarantena del passeggero e assistenza sanitaria in corso di viaggio per
epidemia pari a € 20.20 (da richiedere in fase di prenotazione)

−

Quanto non incluso alla voce “La quota comprende”

NOTE INFORMATIVE:
Attivazione gruppo: 7 iscritti.
In caso di non attivazione del gruppo, gli acconti versati saranno restituiti totalmente o tenuti a credito per prossimi viaggi.
Possibili variazioni itinerari, insindacabili e a discrezione della Guida, per ragioni meteo, logistiche o di gestione del
gruppo. In caso di maltempo il programma rimane confermato: potrebbe vedere ridotte le opzioni di trekking a
vantaggio di visite culturali o enogastronomiche.
Se si renderà necessario l’annullamento o rinvio del viaggio, vi verrà data pronta comunicazione.

COME PRENOTARE:
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Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro
sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com.
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la
partecipazione al viaggio.
Per prenotare dovrai compilare il modulo prenotazione (leggibile e
info@allaricercadelviaggio.com o con foto via Whats app al numero 328 4717827.

firma

autografata)

e

inviarlo

a

La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del modulo di prenotazione debitamente
firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo.
Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo dovesse
essere modificato o spostato o annullato.
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto € 125 con bonifico al Tour Operator e Agenzia Viaggi
Alla Ricerca del Viaggio s.r.l. in via degli Abeti, 106 c/o ID106 – Pesaro.
Saldo entro il 4novembre 2022..
L’Assicurazione annullamento (consigliata) potrà essere richiesta e stipulata soltanto in fase di prenotazione (qualora non
fosse già stata inclusa nel pacchetto viaggio ed espressamente indicata sotto la voce “La quota comprende”). Il premio
della polizza verrà calcolato in funzione della quota pacchetto assicurata e dovrà essere saldato insieme al versamento
dell’acconto.
L’Assicurazione medica integrativa (consigliata) potrà essere richiesta e stipulata in qualunque momento almeno 7 giorni
prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e massimali in funzione
delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario:
- intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.
- IBAN: IT43X0882613306000000009518
- causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA.
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e verrà
creato un gruppo Whats App per rimanere in costante aggiornamento con la guida ambientale che accompagnerà il
gruppo.

NORMATIVA ANTI COVID-19:

Al fine di tutelare tutti i partecipanti, nell'intento di collaborare al contenimento del Covid 19, secondo quanto indicato dal
DPCM 4.3.2020 e successivi, è fatto esplicito divieto – sotto la propria personale responsabilità - di iscrizione al viaggio:
1. a chiunque manifesti sintomi influenzali anche modesti o temperatura corporea superiore a 37,5 C°
2. a chiunque sia transitato in aree interdette identificate dal suddetto decreto e da successive deliberazioni per il
contenimento dell'epidemia;
3. a chiunque sia rientrato da Paesi esteri da meno di 14 giorni;
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4.
5.
6.

a chiunque sia stato comandato di isolamento
cautelativo perché positivo al Covid;
a chiunque sappia di essere entrato in contatto da meno di 14 giorni con persone di cui ai punti 2 – 3 – 4.
Iscrivendosi al viaggio si dichiara dunque in modo esplicito e legalmente vincolante di non trovarsi in alcuna delle
situazioni sopra descritte e di osservare, e far osservare ai minori accompagnati, tutte le disposizioni sul
distanziamento sociale e sull'uso dei DPI impartite dalla Guida.
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