
Tour del Piemonte (8 giorni) 

1 ° giorno  

- Arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa e trasferimento alla fattoria Ricci Curbastro, 

nella zona collinare della Franciacorta.  

- Visita al Museo dell'Agricoltura e del Vino, degustazione di vini in cantina e pranzo 

leggero. 

- Trasferimento a Peschiera del Garda e check-in in hotel. 

- Successivamente visita alla cantina Le Morette con gita in barca e degustazione sul 

Lago di Garda. 

- Cena e rientro in hotel per il pernottamento. 

2 ° giorno 

- Colazione in hotel e trasferimento nell’area del Canavese presso la cantina 

Orsolani, degustazione e pranzo leggero. 

- Trasferimento a Torino, check-in in hotel e tempo libero/visita guidata per ammirare 

la città dei Savoia. 

- Cena in un rinomato ristorante nel centro della città, rientro in hotel e 

pernottamento. 

3 ° giorno  

- Colazione in hotel e trasferimento nelle Langhe.  

- Arrivo a Barolo e visita alla cantina "Bric Cenciurio".  

- Pranzo in tipica Osteria con cucina tradizionale piemontese e tempo libero per 

visitare il paese con la visita al "Museo Cavatappi". 

- Trasferimento a La Morra, breve sosta alla Cappella del Barolo e visita e 

degustazione presso la Cantina "Mauro Molino". 

- Trasferimento ad Alba, check-in in hotel.  

- Tempo libero per visite guidate della città 

- Cena in ristorante e rientro in hotel per il pernottamento. 

4 ° giorno  

- Colazione in hotel, poi trasferimento a Monforte d'Alba presso la cantina "Manzone" 

per visite e degustazioni. 

- Pranzo in un ristorante tipico della zona 

- Trasferimento in una famosa fattoria nella zona in cui è possibile vedere le diverse 

fasi per la produzione di formaggi tipici della regione. 

- Trasferimento alla cantina "Giacomo Fenocchio" per una visita e degustazione. 

- Rientro in città ad Alba per cena e pernottamento. 

5 ° giorno  

- Colazione in hotel e trasferimento a Barbaresco. 

- Attività: Lezione di cucina presso un'azienda locale e pranzo qui. 

- Trasferimento alla cantina "La Spinona" per una visita in cantina e degustazione 

vini. 

- Trasferimento ad Asti e check-in in hotel. 

- Cena in un ristorante nel centro città e pernottamento in hotel. 



6 ° giorno  

- Colazione in hotel e trasferimento alla "Tenuta San Mauro" per visita e 

degustazione in cantina. 

- Trasferimento a Canelli (Moscato d'Asti DOCG) e pranzo in una tipica locanda per 

un pranzo tradizionale. 

- Visita delle cattedrali sotterranee. 

- Rientro nella città di Asti per tempo libero/visita guidata alla scoperta delle bellezze 

della città. 

- Cena e pernottamento in hotel. 

7 ° giorno  

- Colazione in hotel. 

- Possibilità di trascorrere una giornata di relax in una delle tante strutture che 

ospitano una SPA, sparse sulle colline di questa regione, possibilità di aggiungere 

un pranzo leggero al giorno di benessere all'interno della struttura stessa. OPPURE 

possibilità di svolgere varie attività all'aperto: dalla corsa a cavallo in collina alle 

diverse passeggiate possibili lungo i numerosi sentieri panoramici della zona. 

- Rientro ad Asti per cena e pernottamento. 

8 ° giorno  

- Colazione in hotel e check-out. 

- Trasferimento alla "Tenuta Santa Caterina" per una visita in cantina e degustazione 

vini. 

- Pranzo in un ristorante locale e partenza per l'aeroporto di Milano Malpensa. 

 

 


