LE LANGHE: ARTE E VINO
TRA STORIA E MODERNITA’
Domenica 11 Settembre

Programma di viaggio:
Partenza dai luoghi convenuti in bus GT alla volta di Bastia Mondovì dove visiteremo,
accompagnati da un volontario dell’associazione, la Chiesa di San Fiorenzo, un
autentico gioiello dell’arte gotica. La Chiesa racchiude un ciclo di affreschi
straordinario, tra i meglio conservati al mondo. Sono ben 326 mq di affreschi
realizzati a più mani dalle migliori scuole popolari del XV secolo.
Al termine della visita ci sposteremo per il pranzo all’Agriturismo Vitae di Langa, sulla
splendida terrazza con vista sulle vigne (tempo permettendo) e avremo modo di
assaggiare un pranzo tipico langarolo accompagnato dalla degustazione di 4 vini.
Per chi non desiderasse pranzare in ristorante, è possibile con una passeggiata di 20
minuti circa raggiungere la splendida Cappella del Barolo, in località Brunate,
diventata celebre per i suoi colori accesi.
Dopo pranzo visita della cantina “L’Astemia Pentita”, un luogo magico in cui l’arte
del vino e il design si incontrano in un’esperienza multisensoriale, il tutto in chiave
pop in un’esplosione di colori e forme che accompagnano negli spazi delle
stagioni. L’Astemia Pentita è anche e soprattutto vino: concluderemo la visita con
la degustazione di 4 vini.
Al termine partenza per il rientro ai luoghi di origine.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 130 a persona con pranzo tipico incluso
€ 85 a persona senza pranzo tipico incluso
Luoghi di partenza:
Borgomanero Piazza XXV Aprile (ICOM) alle ore 08.00
Paruzzaro concessionario Autoarona alle ore 08.15
La quota comprende:
- Viaggio in bus GT
- Visita accompagnata alla Chiesa di San Fiorenzo
- Pranzo tipico piemontese: tre antipasti, un primo, un secondo, dolce, caffè,
degustazione di 4 vini, acqua NB: si prega di segnalare allergie e
intolleranze in fase di prenotazione
- Visita guidata della cantina L’Astemia Pentita con degustazione di 4 vini
- Accompagnatore agenzia
- Assicurazione medica
La quota non comprende:
- Pasti e bevande oltre a quelli menzionati
- Extra di carattere generale
- Tutto quanto non espressamente indicato
La prenotazione si intende confermata solo al ricevimento del pagamento totale
del viaggio. In caso di cancellazione da parte del cliente la penale è totale.
Il viaggio è confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e, in
caso di mancato raggiungimento, può essere cancellato fino a 10 giorni prima
della partenza con restituzione totale di quanto pagato.

Per info e prenotazioni:
Grandangolo Viaggi
c.so Cavour 4 – Borgomanero Tel. 0322 843936 Mob/whatsapp 348 8671601
info@grandangoloviaggi.com
Martini Cocktail Bar & Bistrot
c.so Roma 104/106 – Borgomanero Tel. 0322 340907
info@martinibar.it
Direzione Tecnica: Grandangolo Viaggi di Carlomagno Samantha Corso Cavour 4 - Borgomanero

