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  3-4-5 DICEMBRE 2021 
 

  Programma:  

1° giorno: 

Partenza da Cesena ippodromo alle ore 

,8,00 Sosta per la colazione e pranzo libero 

durante il tragitto. Arrivo ad Alba per le ore 

14,00.                                                                   

Ore 14:30 incontro con la guida e inizio 

della visita dei vari monumenti di Alba 

capitale del barolo e delle nocciole e alcuni 

siti sotterranei. Dai tempi di Alba 

Pompeia (così si chiamò la città nei secoli dell’epoca romana), quello che 

oggi è il centro storico ha visto succedersi le generazioni di città una 

dopo l’altra, nel medesimo luogo. La città medievale crebbe sui resti di 

quella romana, quella moderna ne prese il 

posto senza cancellarla del tutto, e così via, 

fino alla città attuale, che senza saperlo è 

plasmata nella sua forma dai lineamenti urbani 

di Alba Pompeia. Degli ultimi duemila anni di 

storia molto è rimasto nel ventre del sottosuolo 

cittadino, pochissimi metri al di sotto delle vie e 

dei marciapiedi, frammenti di città scomparse e 

antenate dell’Alba di oggi che vanno a 

comporre il ricco patrimonio del Museo F. 

Eusebio, del Percorso Archeologico 

Monumentale cittadino e dei numerosi percorsi sotterranei. 

Ore 18:30 trasferimento all’agriturismo “IL TIGLIO” immerso tra viti 

e alberi di nocciole, cena in ristorante riservato, Pernottamento.  
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2°giorno: 

Prima colazione ore 9:00 partenza per 

“Fontana Fredda” Arrivati incontreremo la 

guida per iniziare il percorso tra visite in 

cantina e degustazioni di Barolo e per 

finire pranzo al ristorante ” Disguido” 

interno al complesso.  

Come tutte le cose belle, anche Fontanafredda 

nasce da una storia d’amore, quella tra il primo Re d’Italia, Vittorio Emanuele II e 

Rosa Vercellana. 

 

Nel pomeriggio trasferimento a Barbaresco alle cantine del omonimo vino  dove 

visiteremo le cantine ed effettueremo le degustazioni dei vini, 

Barbaresco (Barbaresch in piemontese) è un comune italiano di 614 abitanti 

della provincia di Cuneo in Piemonte, noto per essere luogo di origine e di 

produzione del vino Barbaresco. Il comune rientra con l'area del paesaggio 

vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato tra i patrimoni dell'umanità.[4] 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_piemontese
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cuneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbaresco_(vino)
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimoni_dell%27umanit%C3%A0_d%27Italia#Patrimoni_per_regione
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimoni_dell%27umanit%C3%A0_d%27Italia#Patrimoni_per_regione
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbaresco_(Italia)#cite_note-4
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   3°giorno                                                              
  Dopo colazione partenza per il paese di Barolo. 

  Barolo è un paese del vino nel senso strettissimo del termine:  la sua 

 presenza si respira infatti a ogni angolo di strada. E il Barolo vino, che 

 non è come tutti gli altri, fa di Barolo paese un  po' una sorta di "luogo 

 sacro", cui gli adepti del culto pagano del vino dovrebbero di tanto in 

 tanto rendere omaggio con un  "pellegrinaggio". Questo auspicio si è 

 già tradotto da alcuni anni in realtà, facendo crescere lentamente 

 un'attività turistica in grado di dare un significativo valore aggiunto 

 all'economia locale. Questo non pare comunque avere alterato né il 

 carattere  tranquillo delle genti di qui né il loro ritmo di vita. Non 

 stupitevi  dunque se Barolo, diversamente da altri luoghi  divenuti 

 improvvisamente celebri per il vino, è ancora un paese di  proprietà dei 

 suoi  abitanti: questo carattere lo si  può  riscontrare recandosi dal 

 panettiere o in farmacia, dove 

 non  è inconsueto attendere per 

 alcuni minuti il proprio turno 

 mentre la persona davanti a voi 

 sta ragguagliando l'esercente 

 sullo stato di salute di qualche 

 suo caro.  In questi casi non 

 fatevi prendere  dalla fretta o 

 dall'impazienza ma  lasciatevi 

 cullare dal ritmo, dolce come le 

 tante colline che circondano questo magico borgo. 

 Ore 12,30 trasferimento in ristorante riservato con menù  tipico. 

    ore 15,00 partenza per viaggio di rientro a Cesena 

  

 

 

 



  

Corzano Tour di Autolinee F.lli Spighi s.r.l. 
Via N. Sauro, 5, 47021, San Piero in Bagno (FC)  

Tel. 0543-903136 

 

 

 

          

   Sito Web                            Facebook                 Instagram 

   www.autolineespighi.it      Agenzia Viaggi Corzano Tour                 corzano_tour 

 Quota di Partecipazione € 430,00  

 Quota per associazione “Valori e Libertà” € 420,00                      

 Singole non disponibili. 
 

  LA QUOTA COMPRENDE: 
  Viaggio in bus GT;  

  Servizio di B/B in agriturismo “IL TIGLIO” dal 03/12/21 al 05/12/21  

  Servizio guida per il giorno 03/12/2021 inclusa la parte sotterranea 

  Pranzo in ristorante riservato “Disguido” del 04/12/2021 

  Degustazione e visita guidata alle cantine e pranzo “FONTANAFREDDA” 

  Degustazione alle cantine di Barbaresco 

  2 cene in ristoranti riservati a Guarene 

  1 pranzo in ristorate riservato a Barolo 

  Assicurazione medico bagaglio   

 

  LA QUOTA NON COMPRENDE: 
  ingressi da pagare in loco 15,00 euro 

  Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.  

  

  N.B. la prenotazione si riterrà valida dopo aver versato un acconto 

di €100 entro il 30 /10/2021, il saldo da versare entro il 20/11/2021, 

presso gli uffici di Autolinee F.lli Spighi, Corso Cavour 128, Cesena. 

Oppure tramite bonifico intestato a Autolinee F.lli Spighi con 

iban.IT79J0538723901000003094198 con causale: “Viaggio nelle 

Langhe” 

 

Per poter accedere sull’autobus ed usufruire dei servizi del 

pacchetto di viaggio e necessario essere in possesso del 

GREEN PASS valido per tutta la durata del viaggio stesso. 
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  CONDIZIONI DI VENDITA E ANNULLAMENTO 

PER ANNULLAMENTO DEI POSTI PRENOTATI VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI    
PERCENTUALI DI PENALE: 

 

 FINO A 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 25% DELLA QUOTA DI         
PARTECIPAZIONE + QUOTE D'ISCRIZIONE + POLIZZA AMI ASSISTANCE 

 FINO A 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE + 
QUOTE D'ISCRIZIONE + POLIZZA AMI ASSISTANCE                 

 DA 29 A 10 GIORNI: 75%+ QUOTE D'ISCRIZIONE + POLIZZA AMI ASSISTANCE 

 DA 9 GIORNI  AL GIORNO DELLA PARTENZA: 100% + QUOTE D'ISCRIZIONE + POLIZZA AMI 
ASSISTANCE.    

 
                (+ EVENTUALE COSTO DEL VISTO SE EMESSO) 
 
  

                       ORGANIZZAZIONE TECNICA 

   CORZANO TOUR DI AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL 

 via N.sauro, 5 – 47021 San Piero in Bagno ( FC), 

capitale sociale € 16.500,00 interamente versato, numero iscrizione al registro 

delle imprese di      Forli – Cesena 00345880405- Numero REA Fo-145499 

presso la camera di commercio di Forli-Cesena. 

                      ASSICURAZIONE RCI EUROP ASSISTANCE N. 9327604 

                      ASSICURAZIONE FONDO DI GARANZIA N.6006000644/U  

 


