
Tour più giorni

Il Piemonte, dal Monviso alle Langhe
(€ 670)

Il Piemonte...Oltre Torino. Un viaggio fra gusto e
paesaggio, di cui le Langhe sono protagoniste indiscusse, il

Cuneese sarà una sorpresa e i luoghi dei Reali d’Italia una garanzia d’eleganza, bellezza e bel vivere.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 35

Quota Adulto (a partire da) € 670
Supplemento singola € 90
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 310
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 390
Riduzione Trasporto Libero € 80

Partenze:
da 28/04/2023 a 01/05/2023
da 25/05/2023 a 28/05/2023
da 22/06/2023 a 25/06/2023
da 06/07/2023 a 09/07/2023
da 17/08/2023 a 20/08/2023
da 14/09/2023 a 17/09/2023
da 12/10/2023 a 15/10/2023

Programma:
1° giorno: ALBA e DEGUSTAZIONE
Partenza per il Piemonte, per un viaggio dove gusto, paesaggio e visite ricercate saranno il filo conduttore.
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata di Alba, con il centro storico, composto da caseforti
trecentesche, torri e stradine lastricate, con il "Bel San Domenico", strepitoso esempio di gotico primitivo che
gioca sul contrasto tra il caldo colore del mattone ed il bianco dell'arenaria.
Visita ad una cantina per conoscere i segreti della produzione e degustare il famoso vino di questa zona
vinicola, tra le più prestigiose del Mondo.
Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: intera giornata alla scoperta delle LANGHE
Intera giornata escursione guidata nelle langhe per apprezzare il paesaggio Patrimonio Unesco, fatto di
distese di vigneti su morbide colline, intervallate da borghi medievali in cui spiccano imponenti castelli.
A Grinzane Cavour ammireremo gli interni del Castello di cui fu proprietario Camillo Benso Conte di Cavour,
tra i protagonisti dell’Unità d’Italia. Lungo il percorso, di colle in colle, sosta a 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.
Proseguimento per Barolo, paese delle langhe che dà il nome al territorio e al prelibato vino, posizionato su
un altipiano circondato da distese di vigneti.
Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3° giorno: Reggia Reale di RACCONIGI, MONDOVÌ e VICOFORTE
Visita guidata di Mondovì, con il suo ricco patrimonio artistico in cui convivono il gotico e il barocco. La parte
alta della città si raggiunge con la teleferica (inclusa), essendo raccolta su un colle tra mura medievali. Le sue
strade convergono verso la bella Piazza Maggiore, circondata da portici, e fino al giardino del Belvedere da
cui si gode uno splendido panorama dominato dalla Torre dei Bressano.
A Vicoforte visita degli interni del Santuario della Natività, Capolavoro del Barocco piemontese.
A seguire visita degli interni del Castello di Racconigi (incluso), Patrimonio UNESCO: qui dai tempi di Carlo
Alberto fino alla caduta della monarchia, la famiglia reale italiana trascorreva la villeggiatura. All’interno si
potranno ammirare gli arredi originali e la splendida collezione di ritratti.
L’imponente Reggia si apre sulla cittadina e sullo straordinario parco romantico che comprende le serre e
oggi persino un’oasi di grande interesse naturalistico.
Pranzo tipico in ristorante, cena in hotel.
4° giorno: il CUNEESE, SALUZZO e L'ABBAZIA DI STAFFARDA
In mattinata visita guidata di Saluzzo, borgo di collina con il centro storico interamente costruito secondo la
trecentesca architettura urbana, con piccole vie acciottolate, chiese ed eleganti palazzi nobiliari.



Sarà poi la volta dell’Abbazia di Staffarda, benedettina cistercense, fondata tra il 1122 e il 1138, con la chiesa
abbaziale, il chiostro e la foresteria, incastonata in un bellissimo paesaggio a cui fa da cornice il Monviso.
Pranzo in ristorante e partenza per il rientro previsto in serata.

Servizi inclusi:
Pullman Gran Turismo
3 notti in Hotel 3/4****
Tassa di soggiorno in hotel
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ lt di acqua)
2 intere e 2 ½ giornate guida locale
Ingresso al Castello di Grinzane Cavour, Castello di Racconigi, Abbazia di Staffarda
Visita e degustazione vini in Cantina
Funicolare Mondovì
Auricolari durante le visite
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:
Pranzo 1° giorno
Eventuali altri ingressi
Assicurazione annullamento viaggio (consigliata, importo 5% del totale)
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. 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.
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.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
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®.
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