Tour più giorni

Alba e il Magico Paese del Natale (€
260)
Perché se ne parla ? Per la toccante atmosfera natalizia nel
Roero, tra Alba e Govone, un territorio che si apre agli
scenari dei castelli, dei tartufi bianchi, dei Mercatini che
esaltano le eccellenze piemontesi.
Quota Adulto € 260
Supplemento singola € 30
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 135
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 170
€0

Partenze:
da 05/12/2020 a 06/12/2020

Programma:
1° gg: il cuore delle LANGHE: La Morra e Alba
Partenza per il Piemonte con arrivo per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio itinerario guidato panoramico
passando da La Morra, il "Balcone delle Langhe", eccezionale punto panoramico da cui lo sguardo abbraccia
l'intera estensione collinare e le imponenti vette della catena alpina. Un anfiteatro di vigneti che, qua e là, si
interrompe per lasciare il posto ad un castello, un antica torre, un pittoresco villaggio.
Lungo la strada sosta a Grinzane Cavour, per ammirare gli esterni del castello, imponente maniero, oggi sede
dell’Enoteca Regionale Piemontese.
Visita del centro storico di Alba, famosa per la sua Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, il “diamante grigio”
che faceva impazzire Cavour e mandava in estasi Vittorio Emanuele II. Visita alla Cattedrale di San Lorenzo
(incluso), in stile gotico.
Visita e degustazione di vini in cantina. Proseguimento per l’hotel, sistemazione e cena.
2° giorno: GOVONE, il Magico Paese del Natale
Partenza per Govone, dove oltre dieci anni fa è nato il Magico Paese di Natale, e visita, a seconda della
disponibilità, del suo suggestivo Castello che fa parte delle Residenze Sabaude inserite nella lista del
Patrimonio dell’Umanità UNESCO, o in alternativa della Mostra «Il Presepe nell’arte». Dopo la visita tempo
per la visita libera del mercatino del Magico Paese di Natale, che si colloca in una posizione di tutto rispetto
tra quelli proposti durante le festività natalizie italiane. 100 espositori provenienti da varie regioni,
prevalentemente artigiani e produttori, che propongono un’ampia gamma di prodotti curati e realizzati con
passione. Ogni articolo racconta una sua storia che non può non affascinare il visitatore che sceglie Govone
come meta. Sarà possibile, disponibilità permettendo, entrare nella Casa di Babbo Natale (a pagamento,
Intero: 8€, 4-11 anni: 7€, Gratuito 0-3 anni), una serie di ambienti che incanteranno sia i grandi che i piccini
con le loro atmosfere antiche e suggestive.
Pranzo libero tra gli Chalet di Street Food selezionati che utilizzano ingredienti locali e materie prime
premiate: vi si trovano cibi di strada che raccontano la storia di questo territorio, come La farina di Ceci per la
farinata Tantì, gli Hamburger di allevatori di razza Piemontese, i Plin e i Tajarin di Cucina delle Langhe con
sughi fatti al momento tipici e profumatissimi, offerte anche vegetariane.. Per non parlare dei dolcetti tipici !
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro, previsto in serata.

Servizi inclusi:
Pullman Gran Turismo
1 pernottamento in hotel 3/4* in Piemonte
Tassa di soggiorno in hotel
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 2° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
½ giornate guida locale
Visita e degustazione vini in cantina
Ingresso e visita a seconda della disponibilità al Castello di Govone o alla Mostra «Il Presepe nell’arte»
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico/bagaglio
Assicurazione medico/bagaglio. Organizzazione tecnica: AbacoViaggi®.

Servizi non inclusi:
Eventuali altri ingressi
Pranzo del 2° giorno
Caffè
Extra
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, 5% del totale)
Quanto non alla voce “la quota comprende”.

Nota:
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

