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VIAGGIO  STUDIO: 
 

 PAESAGGI VITIVINICOLI DI  
LANGHE-ROERO E MONFERRATO CANDIDATI UNESCO 

 
 
Sabato, 16 giugno 2012 

Partenza alle ore 8,00 da Torino per Verduno e visita guidata dall’arch. Bianco RUP dell’Asl di 
Cuneo, al cantiere del nuovo Ospedale ASL Alba-Bra (Aymeric Zublena della Scau di Parigi et 
Al., 2004-)  

Proseguimento per La Morra e arrivo a Barolo dove si visiteranno: 

- Cantina Terre da Vino (Gianni Arnaudo, 2000-2010), sede della cooperativa che riunisce oltre 
2500 piccoli produttori con un totale di 5000 ettari di vigne. Visita della cantina, degustazione e 
pranzo.  

- Museo del Vino WIMU, inaugurato nel 2010, allestito all’interno dello storico Castello Falletti 
di Barolo. Ideato e curato da François Confino, prevede un suggestivo percorso di visita strutturato 
come una discesa sensoriale nel mondo del vino. 

- Cascina Adelaide di Amabile Drocco (Ugo Dellapiana, 2002). Visita e degustazione. 

La giornata prosegue con un percorso panoramico in pullman nella “core zone n. 1 del Barolo” 
dei paesaggi vitivinicoli inseriti  nella candidatura Unesco, con l’intervento del giornalista ed esperto 
in vino e vigneti Giancarlo Montaldo. 

Arrivo a S. Vittoria  e check in all’Hotel Castello di Santa Vittoria, 4 stelle completamente 
rinnovato, che offre vedute spettacolari sulle colline circostanti e sulla vallata del fiume Tanaro. 

Durante l’aperitivo e la cena, al Ristorante del Castello, è previsto l’intervento di Roberto Cerrato, 
presidente dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato, e di Marco Valle, che ha curato tecnicamente nel 2010 la candidatura italiana Unesco 
di questi territori. 

  

Domenica, 17 giugno 2012 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento ad Alba per la visita alle storiche cantine Pio 
Cesare. Percorse e delimitate dalla vecchie mura romane, le cantine Pio Cesare, uniche rimaste nel 
centro storico di Alba, sono state di recente ristrutturate con ingenti investimenti anche in termini 
di tecnologia.  

Trasferimento a Piobesi d’Alba, visita e degustazione alla Tenuta Carretta (Valerio Rosa, 1997- 
2000 ) con un’interessante nuova  cantina ipogea e la ristrutturazione dell’antica cascina ,all’interno 
di una splendida tenuta di 70 ettari. 

Attraverso lo spettacolare paesaggio delle rocche del Roero, proseguimento per Monticello d’Alba 
e visita di Monte Oliveto di Casà, boutique winery nel Roero, dove si potranno visitare le vigne a 
bordo di un mezzo agricolo attrezzato e sostare poi nella lounge panoramica per il pranzo.  
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Trasferimento a Canelli, che proprio oggi ospita la rievocazione storica dell’assedio di Canelli 
del 1613. Visita della Gancia con un affascinante itinerario sotterraneo che ripercorre la storia dello 
spumante italiano. Le cantine storiche di Gancia si snodano e sono conservate nel sottosuolo della 
città e per la loro bellezza e importanza, sono state scelte dall'Unesco per essere riconosciute come 
patrimonio mondiale dell'umanità, nell'ambito del progetto di candidatura dei paesaggi vitivinicoli 
del Sud Piemonte. 

Al termine della visita rientro a Torino. 

 

 
Quota per persona in camera doppia:  185,00 Euro 

Pasti e degustazioni:    105,00 Euro 

 

Supplemento in camera singola:    70,00 Euro 

 

La quota comprende:  

• pullman privato a completa disposizione per tutto l’itinerario 
• una notte in hotel quattro stelle  
• due pranzi con degustazioni e bevande incluse  
• una cena con bevande incluse 
• tutte le degustazioni in cantina e le visite indicate in programma 
• copertura assicurativa 
• assistenza e coordinamento dell’organizzazione 
• guida del viaggio 
 
 
La quota non comprende: gli extra in genere e quanto non espressamente citato in programma.  

Numero minimo e massimo di partecipanti: 25-50 

Pagamenti: Iscrizione e saldo entro il 15 maggio. 

Penalità per rinuncia: 

10% sino a 30 gg. prima della partenza  25% sino a 21 gg. prima della partenza 
50% sino a 11 gg. prima della partenza   75% sino a 3 gg. prima della partenza 
 
 
 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E PER GLI IMPEGNI PRESI CON I VARI FORNITORI NON E’ POSSIBILE 
UNA PARTECIPAZIONE PARZIALE AL VIAGGIO. 

 
 
Organizzazione Tecnica: Raggiungere Tour Operator di Marina Emprin Gilardini - Torino 

 


