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1°GIORNO – Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. Lungo 
il percorso autostradale sosta in grill per la colazione. Arrivo a Casale Monferrato.  All'arrivo visita 
libera del centro storico della città: Piazza Mazzini, la piazza principale dove si trova anche la 
splendida statua raffigurante il re Carlo Alberto a cavallo, la Cattedrale di Sant'Evasio con la sua 
superba illuminazione del soffitto della navata (durante le funzioni religiose) che la trasforma in un 
cielo blu stellato. Pranzo libero. Proseguimento per ASTI. Visita libera della città. Rinomata per il 
suo famoso vino spumante, per i tartufi e il risotto alla salsiccia, Asti, è una cittadina pittoresca, 
ricca di storia (era una città dalle 100 torri, di cui oggi si possono vedere alcuni esemplari), vivace 
e immersa nella natura. La struttura urbanistica del centro è fatta a raggiera con strade strette che 
si aprono sulle tante suggestive piazzette, veri salotti cittadini, dove le persone si incontrano per 
parlare, ascoltare musica e stare assieme. Visita di Piazza Alfieri: a forma triangolare, circondata 
da edifici porticati, esempio urbanistico e architettonico dell'Ottocento, al centro ospita il 
Monumento a Vittorio Alfieri (1862) di Giuseppe Dini. Al termine trasferimento in hotel , 
sistemazione delle camere cena e pernottamento. 
 
2°GIORNO –  Prima colazione in hotel e Itinerario panoramico in bus con soste 
fotografiche nelle vedute più caratteristiche del «foliage», periodo dell’anno magico in cui la 
vegetazione e le colline coperte di vigneti si preparano all’inverno e cambiano colore passando dal 
verde, al giallo, ocra, rosso. In contrasto con il blu del cielo e il bianco delle alpi innevate il 
panorama è eccezionale! Sosta a La Morra, il "Balcone delle Langhe", punto panoramico da cui lo 
sguardo abbraccia l’intero arco collinare e le imponenti vette della catena alpina. Visita libera del 
Castello Grinzane (ingresso escluso), cui proprietario fu Camillo Benso Conte di Cavour, tra i 
protagonisti dell’Unità d’Italia. Pranzo in ristorante.  
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Dopo pranzo trasferimento ad ALBA e giornata dedicata per partecipare alla Fiera Nazionale del 
Tartufo affiancata dalla Rassegna Agroalimentale “Alba Qualità”. Oggi Alba è in festa con stands 
espositivi, gastronomia tradizionale e biologica, animazioni medioevali ed una serie di 
manifestazioni collaterali. Interessante per gli amanti della “cucina” la Rassegna Agroalimentare 
che accompagna una serie di celebrazioni del “Re della tavola” negli oltre 150 stands che 
esporranno e faranno degustare i loro prodotti. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e 
partenza per il viaggio di rientro . Arrivo previsto in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 185 
 

Supplemento camera singola € 30     ACCONTO € 70 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – trattamento di mezza pensione – Pranzo in 
ristorante  - assicurazione e accompagnatore. 
 
Org. Tec.”Ciro” di Santini Viaggi e Turismo snc 


