ALBA & IL TARTUFO BIANCO

Il Tuber magnatum, chiamato volgarmente Tartufo bianco, è la specie di tartufo più preziosa in assoluto sia dal punto di vista gastronomico che da
quello prettamente economico, dati gli elevatissimi costi che la stessa può raggiungere. Il tartufo bianco è molto diffuso nell'area di Alba dove si
svolge annualmente la più antica Fiera del Tartufo bianco. Con l’occasione il centro storico cittadino viene trasformato in villaggio medievale.
Vengono serviti piatti tipici con l’animazione di antichi giochi e musiche d’atmosfera
PROGRAMMA

1°GIORNO: ROMA- PIENZA – SANGANO (TO)
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.
Partenza in pullman GT per Pienza, e vista guidata. Pranzo in
agriturismo con possibilità di acquistare prodotti locali tipo Vino,
Olio e salumi. Pomeriggio partenza per Sangano. In serata arrivo in
hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO : SANGANO - ALBA – FIERA DEL TARTUFO :
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Alba, e visita
guidata della città delle cento torri; di impianto medievale e di
forma circolare, dove si tiene in Ottobre la celebre fiera del
tartufo che accoglie visitatori da tutte le parti d’Italia e d’Europa;
non è che una delle tante attrattive di quella che è considerata la
capitale delle Langhe. Numerosi sono i luoghi di interesse storico:
dello splendore medioevale la città conserva, infatti, pittoresche
torri e case torri. Un esempio di architettura gotica il Duomo di
San Lorenzo all’interno è conservato un prezioso coro ligneo
cinquecentesco. Dell’antico monastero di San Domenico rimane la
chiesa gotica del sec.XIII°. Da vedere, ancora, sono le chiese
barocche di S. Maria Maddalena e di S. Giovanni Battista e il museo
civico nel quale sono esposti molti reperti del periodo romano.
Pranzo libero. Pomeriggio visita individuale degli stand della fiera

Sua Maestà “Il
Bianco”. In serata rientro in hotel, cena e

che mettono in mostra l’oro bianco di Alba:

Tartufo

pernottamento.
3°GIORNO: TERRITORIO DELLE LANGHE E ROERO

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con
guida del territorio delle Langhe. Quando si pensa alle langhe e al
Roero vengono in mente dolci colline ricoperte di vigneti, piccoli
paesi circondati dai campi, chiesette e castelli medievali, profumi di
vino, tartufi e castagne…. In generale viene in mente una sensazione
di tranquillità mista a bellezza: perché il territorio compreso tra le
province di Cuneo, Asti e Alessandria è davvero un microcosmo di
ambienti diversi dove uomo e natura da secoli vanno a braccetto.
Pranzo libero durante l’itinerario che ci condurrà a visitare alcuni
dei borghi più interessanti delle Langhe: potremo ammirare
Pollenzo, l’ antica Pollentia romana, La Morra dove potremo
ammirare a 360° il territorio delle Langhe e Roero, con vista su
Barolo, Novello e Castello della Volta, visita guidata del castello di
Grinzane Cavour, a seguire visita con degustazione in cantina locale
con possibilità di acquisto dei pregiati vini delle langhe. In serata
rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° GIORNO SANGANO - PARMA - ROMA: Prima colazione in
hotel. Partenza per Parma. Visita libera della piccola e graziosa
città, la petit Paris è conosciuta come tra le più eleganti e raffinate
cittadine emiliane, grazie alla sua atmosfera curata da cittadina del
nord Europa. Può essere amata o meno, come i suoi abitanti, ma
sicuramente è una città con un carattere deciso, orgogliosa della
sua storia e delle sue bellezze. Pranzo libero. Primo pomeriggio
partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE

- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE HOTEL *** A SANGANO O DINTORNI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN AGRITURISMO
- BEVANDE AI PASTI
- GUIDE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE
- ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA MEDICO BAGAGLIO E
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA
- INGRESSI A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI - INGRESSO AL
MERCATO MONDIALE DEL TARTUFO € 3,00 per persona,
MANCE,FACCHIANAGGIO EXTRA E TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE.
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO OVE RICHIESTA

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
CAMERA SINGOLA: + € 50
3° LETTO 4-12 ANNI n.c. : - 15%
3° LETTO ADULTI : - 10%
SU RICHIESTA SE DISPONIBILI
IL VIAGGIO SI EFFETTUERà con minimo 40 partecipanti
La gita può subire variazioni secondo esigenze tecniche o climatiche
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione - 1°e 2° fila
sono su richiesta e a pagamento
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA
TOUR OPERATOR ROMA
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Modalità di pagamento a persona

acconto 30%

Saldo

alla prenotazione
entro 30 gg. prima della data di partenza

Penalità in caso di rinuncia

perdita dell’acconto versato:

perdita del 75% della quota di partecipazione:

nessun rimborso dopo tale termine

dopo il termine di scadenza prenotazioni
fino a 5 giorni prima della data di partenza

L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone o cose durante lo svolgimento del viaggio.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Antonino Fratelli
Stefania Lo Giudice

tel. 339 6883237
tel. 349 8747489

A.D.A.F.
Associazione Dipendenti Agenzie Fiscali
www.adaf.eu – e-mail info@adaf.eu

®

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
(da consegnare/inviare all’Associazione)

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………..………
Cod. fiscale ………………………………………………………… nato il …………………………….. a ……………………………………..
Ospite
tel. (ufficio/casa) ……………………………………………..fax……………………... e-mail…………………………………………….…
domicilio…………………………………………………………………………… città ……………………………………….. Cap…………....
CHIEDE
di prenotare ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………….
per sé e per le persone appresso elencate appartenenti al proprio nucleo familiare:
1) coniuge…………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………
2) figlio………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………
3) figlio………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………
4) figlio………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………

con la seguente sistemazione: □ singola □ doppia □ tripla □ altro (barrare la casella interessata)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(specificare n° stanze e bambini in secondo/terzo letto, terzo letto per adulto, ecc)

e trattamento come da programma.
Il sottoscritto si impegna a versare il 1° acconto in sede di prenotazione ed il saldo come stabilito; dichiara, inoltre, di
essere a conoscenza ed accettare le condizioni di penalità (previste dal decreto legislativo 111/1995) in caso di
annullamento della presente prenotazione.

Data…………………….…….

Firma ………………………………………………

I versamenti potranno essere effettuati in contanti oppure mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT07 E033 5901
6001 0000 0125 943 - Banca Prossima – intestato a ADAF - Associazione Dipendenti Agenzie Fiscali
causale: indicare il viaggio.
Trasmettere la copia del versamento e la scheda compilata possibilmente via e-mail: info@adaf.eu
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