
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi proponiamo un itinerario che Vi immergerà nella storia, nei colori, nei sapori e nelle tradizioni di due Regioni 
a dir poco sorprendenti.            Dalle colline di Langhe Roero e Monferrato, vivremo un susseguirsi di panorami 
dal fascino inaspettato: un’area magica incastonata tra vigneti dalle diverse sfumature in ogni stagione. 
Castelli, borghi e cieli mai uguali, magnifiche terre che nel corso degli anni hanno scandito la storia del nostro 
Paese, non solo per arte, cultura, natura ma anche per un’eccellente tradizione enogastronomica, che in queste 
terre ha visto nascere il movimento di Slow Food® conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. 

Langhe Roero e Monferrato sono oggi inseriti nel registro Patrimonio Unesco, e come riporta la 
prestigiosa guida Lonely Planet “ sono uno scrigno di possibilità tutto l’anno. E dalle Langhe vi porteremo alla 
scoperta della Valle d’Aosta, la più piccola regione italiana, un piccolo gioiello che incanta il suo visitatore in 
ogni suo aspetto. 
Paesaggi incantati, architettura tipica, sport, cultura, benessere, gastronomia d’eccellenza caratterizzano questa 
valle già scelta dai Romani come luogo di villeggiatura. E’ ugualmente ricordata  per il fascino dei suoi numerosi 
castelli, oltre 100 in tutta la Regione, che sono testimonianze di una storia feudale particolarmente ricca. 

 

Programma di viaggio:  

1° giorno: IMOLA / ALBA / NEIVE 

Ritrovo alle h. 05.45 presso il parcheggio delle scuole Rodari  e 

partenza alle ore 06.00 per Alba. In mattinata, arrivo  ad Alba, 

incontro con la guida ed inizio del tour. 

Alba, nota al mondo per il suo tartufo bianco, è sia un’antica 

cittadina risalente all’epoca neolitica che il fiore all’occhiello di tutto il 

Piemonte. Inizierete con un’esplorazione dell’affascinante cittadina 

di impronta medievale, chiamata “la città dalle 100 torri”. Verrete 

catturati dall’incantevole centro storico ricco di chiese e palazzi 

medioevali, dalla bellissima Piazza Risorgimento e dalla Cattedrale 

di San Lorenzo.          Pranzo in osteria.                                         

Nel pomeriggio, attraverso la strada delle colline, raggiungerete Neive, piccolo gioiello delle Langhe, inserito nei 

“borghi più belli d’Italia”. 

Sosta tra i vigneti, visita di una famosa cantina con degustazione finale di vini del territorio. 

Trasferimento in hotel, check-in. 

Cena nel ristorante dell’hotel con un menù della tradizione. 

Pernottamento. 

 

Riservato 
ai soci 

 

Meraviglie in  Piemonte e inVal d’Aosta 
dal 28 Agosto al 01 Settembre 2022 ..…….  5 gg in tour 

 



2° giorno: MONFORTE – GRINZANE CAVOUR - BAROLO – LA MORRA  

Dopo la prima colazione partenza per Monforte d’Alba, inserito tra “i Borghi più belli d’Italia”, caratterizzato da 

stradine ripide che salgono fino alla sua piazza e al suo famoso anfiteatro a cielo aperto, con una vista 

spettacolare sui vigneti. 

Proseguimento per Grinzane e Cavour straordinario borgo in cima alla collina con il suo omonimo castello che 

domina lo spettacolare paesaggio delle colline delle Langhe, patrimonio Unesco. Come ogni castello che si 

rispetti, anche quello di Grinzane Cavour ha una storia lunga e affascinante, costellata di continui passaggi di 

proprietà fra conti e contesse, marchesi, nobili e famiglie benestanti del luogo. Ingresso e visita guidata del 

castello e dell’enoteca regione. Pranzo in ristorante. 

Partenza per Barolo, un piccolo borgo medievale che ha dato il nome al famosissimo vino, il profumo dell’uva è 

respirabile ovunque e dove sorge  l’imponente Castello, sede dell’Enoteca regionale del Barolo e del Museo del 

Vino (WI.MU).   

Proseguiremo verso La Morra dove visiterete la coloratissima cappella della Madonna delle Grazie, la Chiesa 

più colorata d’Italia, e a seguire non potrà mancare un selfie sulla bellissima Panchina Gigante di color rosso. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

  
3° giorno: VAL DI SUSA – SACRA DI SAN MICHELE – AOSTA 

Dopo la prima colazione partenza per la Valle d’Aosta, fermandoci 

nell’affascinante Val di Susa dove sorge la maestosa abbazia simbolo 

della regione Piemonte, “la Sacra di San Michele” 

Dedicata al culto dell’Arcangelo Michele la Sacra di San Michele fa 

parte di una via di  pellegrinaggio lunga oltre 2000 km che va da Mont 

Saint-Michel (Francia) a Monte Sant’Angelo (Puglia). 

Incontro con la guida e visita della Sacra; straordinaria l’affascinate 

balconata con vista su tutta la vallata. 

Pranzo in Agriturismo ai piedi della Sacra e al termine, proseguimento 

del viaggio in direzione della Valle d’Aosta. 

Nel primo pomeriggio, incontro con la nostra guida e visita all’imponente Forte di Bard. Rimasto pressoché 

intatto dal momento della sua costruzione, rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di 

primo Ottocento. 

Al termine sosta ad Arnad, piccolo e caratteristico borgo dove nasce il famoso Lard d’Arnad DOP , il principe 

della salumeria valdostana. Seguirà una  degustazione. 

Trasferimento ad Aosta, check-in. 

Cena in ristorante del centro con menu della tradizione valdostana. Pernottamento in hotel. 

 

4° giorno: COURMAYEUR – CASTELLO DI AYMAVILLES 

Dopo la prima colazione partenza per Courmayeur, un luogo dove i 

sapori sono in grado di stupire, la natura ed i suoi panorami in grado 

di meravigliare. Ai piedi del Monte Bianco, la montagna per 

eccellenza.   

Pranzo il ristorante con prodotti della tradizione.  

FACOLTATIVO: possibilità di raggiungere la vetta del Monte Bianco, 

il punto più alto d’Italia con lo Skyway, un impianto all’avanguardia 

unico nel suo genere con vista mozzafiato, un’escursione davvero 

spettacolare. 

Passeggiata “digestiva” in centro e poi proseguimento alla volta del Castello di Aymavilles, il più fiabesco della 

Valle, un’elegante dimora signorile, che concentra nel suo aspetto esteriore fasi medievali e barocche.  

Rientro in hotel, cena in ristorante del centro, pernottamento 

 

5° giorno: AOSTA – FENIS 

Dopo la prima colazione, check-out  incontro con la guida e 

visita di Aosta attraverso un tour affascinante tra i tesori 

nascosti dell'antica città chiamata "la piccola Roma delle 

Alpi".  

Pranzo in ristorante. 

Partenza per Fenis, visita guidata del castello, uno dei più 

famosi manieri medievali della Valle d'Aosta, noto per la sua 

architettura scenografica. 

Al termine partenza per il rientro a Imola previsto in prima 

serata. 
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ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - P.zza del Popolo, 26/a -  FAENZA (RA) – FORO  COMPETENTE 

- per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna. PROGRAMMA CONFORME ALLA LEGGE REGIONALE N° 31 DEL 

14/6/84. COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO ALLIANZ  POLIZZA N° 079687625 

QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

- minimo 30  pax ………€  1.185,00 

- minimo 25 pax ……….€  1.200,00  
- minimo 20  pax ………€  1.295,00 

Il prezzo sopraesposto è comprensivo della Assicurazione 
Annullamento del costo di € 45,00 includente la causa 
Covid , 
 

     -    Supplemento singola  €   265,00  

disponibili n. 2 camere – le eventuali ulteriori dovranno essere 
confermate di volta in volta 
 
 

 

L’hotel ci ha concesso una opzione breve. E’ necessario 

per noi decidere in fretta e presentarci alla scadenza con 

un  gruppo precostituito per potere gestire l’opzione.  Se 

siete interessati Vi invitiamo a fare passaparola con i Vs. 

amici più cari e ad  iscriverVi in fretta.   

 

Le quote comprendono: - Pullman G.T. riservato da Imola 

per l’intero periodo – N.  02 pernottamento in hotel nelle 

Langhe + N. 02 pernottamenti ad Aosta e relativa tassa di 

soggiorno ove prevista - Trattamento di pensione 

completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno distribuiti tra hotel e ristoranti  - 

Bevande incluse ai pasti nella misura di ½ acqua + ¼ vino  

– Servizio di guide locali  come indicato da programma  - 

Tutte le degustazioni incluse nel programma - Ingressi:  

Tutti gli ingressi alle fortezze e i castelli indicati in 

programma – assicurazione di legge medico bagaglio-

Mance 

 

Le quote non comprendono:- Gli extra in genere; gli 

ingressi  non menzionati; tutto quanto non 

espressamente menzionato alla voce “le quote 

comprendono” - N.B. :   Potrebbero verificarsi casi in cui 

l’itinerario debba venire parzialmente modificato per 

cause tecniche o motivi imprevedibili: nell’eventualità si 

assicura  che Vi sarà un pari recupero con  alternative 

Documenti necessari : Carta identità, Tessera Sanitaria, 
Green Pass Covid-19 
Misure anti COVID-19 : utilizzare sempre la mascherina 
per la protezione del naso e della bocca. Sarà cura del 
partecipante dotarsene. Disinfettare spesso le mani. 
In caso di annullamento della gita da parte Auser Imola la 
quota sarà rimborsata 

Le iscrizioni si ricevono  
• Tutte le  mattine dal Lunedì al Venerdì dalle  9,30 alle  

11,00  c/o la sede AUSER in  Viale Amendola, 8 - Tel 0542-
24107 (mail: attivitasociali@auserimola.it) 

• Esclusivamente col versamento dell’acconto pari 
ad euro 250,00 a persona unitamente alla 
presentazione, per ogni singolo partecipante, della 
tessera Auser, della carta di identità, della tessera 
sanitaria e del Green Pass COVID-19, da portare a 
seguito perchè necessari durante il tour. 

• Si accettano fino all’esaurimento dei posti disponibili  

• L’iscrizione è confermata unicamente col versamento 
della  quota con diritto di precedenza sul posto pullman, 
saldo entro il 28/07/2022 

RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA! :   I 

mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi 

rispettano i protocolli anti-contagio e vengono 

sanificati regolarmente. Durante il viaggio 

verranno applicate le norme di distanziamento per 

garantire la massima sicurezza ai viaggiatori 

Vi aspettiamo come sempre : Imola, 01 Giugno 2022 

 2022 
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