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TOUR

LANGHE E MONFERRATO
29 - 31 ottobre 2022
3 giorni, 2 notti
Dolci colline che si susseguono ordinatamente a incorniciare un territorio costellato da piccoli borghi
medievali, antiche pievi romaniche e gotiche, castelli e manieri, grandi terreni agricoli e piccoli borghi di
campagna, dove il profumo della terra e della buona cucina invitano a godersi le prelibatezze del territorio.
1° GIORNO
MILANO alle ore 7.30 circa partenza da via Paleocapa. Viaggio in direzione del Piemonte dove ci attenderà
un tour alla scoperta delle Langhe e del Monferrato. Incontro con la guida e visita dell’abbazia di
Vezzolano, in stile romanico e gotico, tra i più importanti monumenti medievali del Piemonte, situato nel
comune di Albugnano in provincia di Asti. A seguire visiteremo una cantina tipica di questo territorio.
Breve trasferimento per raggiungere il ristorante per il pranzo.
Nel pomeriggio ci recheremo ad Alba che ospita in questo periodo la Fiera del Tartufo. Con la guida
passeggeremo per le vie del centro storico caratterizzato dalle antiche case-torre e con il bel duomo di
San Lorenzo (per chi lo desiderasse possibilità di accedere alla Fiera con pagamento di ticket non incluso
in quota. Prezzi al momento non disponibili solitamente biglietto tra i 5 e i 10€). Prima di lasciare la città
effettueremo una sosta per assaggiare alcuni prodotti tipici.
Proseguimento in bus per raggiungere l’hotel sito nelle Langhe. Cena e pernottamento in albergo.

TOUR LANGHE E MONFERRATO

www.agoal.it

2° GIORNO
Prima colazione a buffet in hotel.
Lasciato l’hotel incontreremo la guida e ci dirigeremo verso Vicoforte. Visita guidata di Vicoforte, il Santuario
della Madonna di Vicoforte, un gioiello inatteso con un’ardita cupola ellittica, la più grande del mondo!
All’origine ed al centro del tempio, un pilone mariano del 1400, meta anche oggi di tanti pellegrinaggi.
A seguire visita ad un vero laboratorio del cioccolato dove vedremo il maestro cioccolatiere all’opera nel
suo dolcissimo mondo. Silvio Bessone è uno dei più celebri maestri del cioccolato in Italia. Da non perdere
la sua lezione sulla nascita e le tante proprietà del cacao. Scopriremo tante curiosità su questo prelibato
alimento e potremo degustare alcuni prodotti del suo mondo di cioccolato. A seguire pranzo con speciale
menù con contaminazioni di cacao. Al termine proseguimento, sempre con la guida, per Mondovì.
Mondovì nasce nel 1198 intorno al monte di Vico, ancora oggi la parte più suggestiva ed artistica della
cittadina: Mondovì Piazza. Le strade di Piazza convergono nella bella Piazza Maggiore, circondata da freschi
portici e da palazzi medievali. Passeggiando scopriremo le barocche chiese della Missione e la cattedrale
di San Donato e raggiungeremo il vero simbolo di Mondovì: la Torre dei Bressani, circondata da un bel
giardino con panchine, una favolosa balconata sulle Langhe e l’arco alpino.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO
Prima colazione a buffet in hotel. Rilascio delle
camere. Incontro con la guida e partenza per
le Langhe: effettueremo un tour alla scoperta
di questo meraviglioso territorio. Prima tappa
del nostro tour sarà Barolo dove Passeggiata
per il centro storico dominato dal castello
dei Marchesi di Barolo. (visita solo esterna).
Proseguiremo per La Morra da cui si gode di
una vista spettacolare da uno dei punti più
panoramici che abbraccia tutto l territorio
delle Langhe. In seguito raggiungeremo il
ristorante per il pranzo a base di piatti della
tradizione piemontese.
A conclusione del nostro tour visiteremo il
Castello di Grinzane Cavour: maniero medievale di straordinaria bellezza, legato al ricordo dell’attività di
promozione agricola del conte di Cavour, padre del buon Barolo piemontese e giovane sindaco di Grinzane
dal 1832 al 1849. Stupenda vista panoramica a 360 gradi sulle colline. Il castello ospita una ricca enoteca
ed un interessante Museo dedicato agli antichi mestieri ed ai cimeli di Camillo Benso. Al termine del tour
partenza per il rientro.

Programma indicativo suscettibile di possibili variazioni di ordine tecnico-pratico.
Necessario documento d’identità valido per la registrazione in hotel.
Prego segnalare eventuali intolleranze ed esigenze alimentari particolari in fase di conferma del viaggio.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Partenza 29 ottobre 2022
3 giorni / 2 notti
Doppia
Associati AGOAL

Aggregati

Suppl.
singola

445 €*

490 €

65 €

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 30/08/2022
Assicurazione annullamento: € 36,00 facoltativa da richiedere alla conferma.

L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI
20 PARTECIPANTI.
Modalità di revisione del prezzo
Il prezzo potrà essere variato in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di presentazione
del preventivo, ovvero alla data di eventuali aggiornamenti.

Hotel previsti o similari
HOTEL 4* BB HOTEL DI CHERASCO (CN)
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

 viaggio in pullman GT dotato di ogni comfort, ztl e parcheggi bus inclusi;
 sistemazione in camere a due letti c/o HOTEL 4* BB HOTEL DI CHERASCO (CN);
 trattamento di mezza pensione in hotel (cene a 3 portate bevande comprese ¼ l. vino  tassa di soggiorno € 1,50 a










e ½ l. acqua);
visite guidate come da programma (3 intere giornate di visita);
2 pranzi in ristorante con menù tipici piemontesi (seguiranno dettagli), bevande
incluse ¼ l. vino e ½ l. acqua;
1 pranzo Gourmet con contaminazioni di cacao;
Visita e degustazione in cantina;
Visita e degustazione guidata al Cioccomuseo;
Biglietto ingresso Abbazia di Vezzolano, biglietto ingresso al Castello di Grinzane
Cavour;
Assicurazione R.C.;
Assicurazione assistenza 24h + bagaglio + spese mediche in corso di viaggio, anche
per Covid;
tasse e percentuali di servizio agenzia.








persona/a notte da regolare
in hotel al check-in;
assicurazione annullamento;
altre bevande e consumazioni
personali; ingressi a
monumenti e musei se non
segnalati;
visite guidate diverse da
quanto citato da programma;
extra personali;
tutto quanto non elencato in:
LA QUOTA COMPRENDE.
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Vi preghiamo di notare quanto segue:
Si consiglia di portare con sé un documento di riconoscimento anche per i viaggi in Italia.
• Le quote sono calcolate sulla base del numero di partecipanti indicato; eventuali variazioni in più o in meno
comporteranno l’adeguamento del preventivo.
• Sulla base della normativa vigente, la quota di partecipazione potrà essere variata fino a 20 giorni prima della
partenza, soltanto in conseguenza alle variazioni di: costo del carburante; diritti e tasse di imbarco e sbarco nei
porti e negli aeroporti; tassi di cambio per gli stati non aderenti all’Euro. Per tali variazioni si farà riferimento al
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di preventivo. Per il costo del carburante per autotrasporto si considererà il prezzo medio del gasolio diffuso dal Ministero dello Sviluppo Economico–Osservatorio
Prezzi e Tariffe. Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagamento di penali, qualora l’aumento fosse
superiore al 10% della quota.
• Per i viaggi in autopullman, le quote sono calcolate sulla base del numero di partecipanti indicato; eventuali
variazioni in più o in meno comporteranno l’adeguamento del preventivo.
• La presente offerta si intende a livello di solo preventivo, nulla è stato per il momento prenotato.
NORMATIVA EUROPEA SULL’ORARIO DI LAVORO DEGLI AUTISTI:
• Tempo di guida massimo: 9 ore al giorno;
• Dopo 4h30 di guida: 45 minuti di sosta;
• Impegno giornaliero massimo, comprese le soste: 13 ore al giorno (12 ore in Francia);
• Riposo notturno minimo: 11 ore consecutive.

PRENOTAZIONI

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30/09/2022,
salvo chiusura anticipata per esaurimento posti disponibili a:
GIROBUS VIAGGI info@girobus.it
Per eventuali informazioni prego contattare:
GIROBUS VIAGGI lun/ven 09:00/13:00 – 14:00/18:00 - Rossana cell 392 950 9686 – Marco cell. 392 950 9682
oppure scrivere a info@girobus.it
Versamento quote di partecipazione tramite bonifico:
GIROBUS VIAGGI, BANCA CARIPARMA Ag. 21 Milano - IBAN: IT70H0623001621000040132142
CAUSALE: AGOAL LANGHE + COGNOME PARTECIPANTI
inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione.

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO DA EFFETTUARSI SOLO DOPO IL RICEVIMENTO
DELLA CONFERMA DA PARTE DI GIROBUS VIAGGI DELLA DISPONIBILITÀ DEI POSTI.
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TOUR LANGHE E MONFERRATO
29 - 31 OTTOBRE 2022 - 3 giorni, 2 notti

Compilare in stampatello leggibile e inviare a info@girobus.it
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza:Via_______________________________________n._______Città________________________________________Prov_____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
NOME E COGNOME

LUOGO DI NASCITA

SOCIO
AGOAL

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 29/10/2022 al 31/10/2022, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
SERVIZI RICHIESTI

QUOTA A PERSONA

NUMERO PERSONE

TOTALE

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari (escursione - husky safari)
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________

