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MONFERRATO:
TARTUFI E RAPULE’

Dal 19 al 20 Ottobre 2019

1° giorno  Riviera Ligure / Novi Ligure / Asti
Incontro al mattino dei partecipanti e partenza alle ore 07h00 
circa per Novi Ligure dove si potrà visitare un’azienda agricola 
biodinamica. Qui si produce il bianco Gavi, visita alle vigne, cantina 
ed al termine degustazione. Al termine partenza per Asti dove si 
giungerà per il pranzo. Nel pomeriggio visita della cittadina medievale 
splendidamente conservata, con le sue torri ed i palazzi del ‘700, 
la centrale Corso Alfieri e la Piazza del vecchio Mercato. In serata 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno Asti / Costigliole d’Asti / Calosso / Riviera Ligure
Prima colazione e partenza per Costigliole d’Asti alla scoperta del 
“re” tartufo. Visita alla “casa del trifulau” dove verranno illustrate le 
tradizioni, l’ambiente e le caratteristiche di questo prezioso fungo.  Si 
potrà entrare nel bosco e vedere una tartufaia e, con l’aiuto dei cani, 
avere un’esperienza diretta della ricerca. Al termine trasferimento a 
Calosso, dove si svolge l’annuale Fiera del Rapulè. Il borgo si anima 
con il suo percorso enogastronomico che consente a tutti di deliziare 
il palato con un vasto assortimento dei piatti tipici della cucina locale 
accompagnati dagli ottimi vini dei produttori locali. Visita dei crotin, 
antiche cantine scavate nel tufo che giacciono sotto la maggior parte 
delle abitazioni del centro storico. Per tutta la durata della fiera vie 
e piazze del centro storico vengono allietate da figuranti, artisti di 
strada, cantastorie e da un variopinto e variegato mercatino a Km 
Zero sulle cui bancarelle vengono esposti prodotti di vario genere.  In 
serata partenza per il rientro nel luoghi di origine.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - pullman G.T. per l’intera durata del tour - 
sistemazione in albergo 3*/4 * secondo disponibilità in camere doppie con 
servizi privati - trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno 
alla prima colazione del 2° giorno - servizi guida come da programma - 
ingressi principali - accompagnatore - assicurazione medica Allianz Global 
Assistance.
La quota non comprende:  
Pranzo del 2° giorno - bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 290,00
Supplemento camera singola € 30,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 20,00

LE PERLE DEL LAGO DI GARDA:  
TRA SIRMIONE E LAZISE

1° giorno: Riviera Ligure / Garda / Bardolino / Lazise / Sirmione
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti 
e partenza per il Lago di Garda. Pranzo in ristorante a Garda, 
vivace cittadina che si estende e si riflette su un suggestivo golfo 
panoramico dominato dall’antico monastero dei Camaldolesi e dalla 
leggendaria Rocca da dove, imprigionata, fuggì la regina Adelaide 
per rifugiarsi a Canossa e sposare Ottone I°, re di Germania. Dopo 
pranzo passeggeremo nelle viuzze dove si affacciano bellissimi 
palazzi gotici e rinascimentali e visiteremo sul porto la piccola chiesa 
antica dedicata a San Vigilio. Proseguiamo per Bardolino, famoso per 
i suoi vini, e Lazise affascinante borgo circondato da un anello di mura 
medievali con sei torri, dominate dalla potente Rocca Scaligera. In 
serata ci trasferiamo in albergo nei dintorni di Sirmione.  Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Sirmione / Salò / Riviera Ligure
Prima colazione e visita con la guida dell’incantevole cittadina, che 
si estende su una penisola che divide il basso lago di Garda, dove 
visiteremo le rovine delle grotte di Catullo.  Proseguimento per Salò, 
diventata famosa per essere stata la “capitale” della Repubblica 
Sociale Italiana dal 1943 al 1945. Visita guidata del centro storico 
caratterizzato da piccole viuzze, negozietti ed edifici storici come il 
Palazzo del Potestà, il Duomo, il Palazzo Fantoni. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande 
incluse - servizi guida come da programma - ingressi - accompagnatore - 
assicurazione Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00
Supplemento camera singola € 40,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 20,00

Dal 21 al 22 Settembre 2019


