Tra i paesaggi delle Langhe:

ALBA e la “Fiera del Tartufo”
21 novembre
Programma
Partenza alle ore:
5:40 DESENZANO* parcheggio casello autostradale
6.00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro
6.20 GHEDI piazza Roma
6.35 LENO piazza C. Battisti
7.10 CREMONA distributore Keropetrol via Mantova 145
Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio
* Minimo 4 partecipanti

Partenza in pullman G.T.L in direzione G.T.L. in direzione del Piemonte con soste facoltative lungo il
percorso. Arrivo ad Alba e tempo a disposizione per la visita libera della città e della “Fiera del Tartufo”.
La città di Alba ha origini antichissime, che addirittura risalgono a 6.000 anni prima di Cristo: era
un'importante stazione neolitica che ha restituito reperti interessanti, come fu anche uno degli
insediamenti romani più strategici in Piemonte. Ma è in epoca medievale, che la città di Alba acquisisce
fama e si amplia. Di quest' epoca così prospera restano le sue torri a punteggiare il panorama dell'antico
centro cittadino,( si dice siano 100) le case-torri in laterizio, spesso decorate con bellissimi fregi in cotto
sulle facciate, archi, bifore e trifore che si intervallano con rifacimenti barocchi, liberty e di taglio
moderno, creando un vero e proprio museo aperto.
All'interno del centro storico Alba conta numerose chiese di pregio, alcune molto antiche con dei veri e
propri piccoli tesori d'arte sacra che si possono ammirare liberamente.
La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba è una delle principali vetrine dell’alta gastronomia e
delle eccellenze italiane dove si potrà acquistare il prezioso tartufo bianco, degustare prodotti tipici o
assistere alle rievocazioni storiche.
Successivo trasferimento in ristorante per il pranzo.
Al termine inizio del viaggio con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza.

Menù

Aperitivo di Benvenuto
Antipasti
Delizia con Fonduta
Flan di Peperoni con salsa alle acciughe
Vitello Tonnato Vecchia Maniera
Terrina di Faraona con Verza
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Primi Piatti
Risotto con Crema Tartufata
Crespelle del Contadino
Secondi Piatti
Brasato al Barolo
Contorno
Dolce
Vino Bianco - Dolcetto - Acqua e Caffè

Documenti
- Documento identità in corso di validità
- Green Pass (Certificazione Verde) in corso di validità
Quota

Quota individuale di partecipazione € 85,00
La quota comprende:









La quota non comprende:

Viaggio a/r in pullman G.T.L.
Accompagnatore
Ingresso alla Fiera del Tartufo
Ottimo pranzo in ristorante
Bevande incluse
Assicurazione personale medico-bagaglio
Prezzi Iva Inclusa
Autobus sanificati a norma di legge

345 1402055



Ingressi vari eventuali, extra personali e tutto
quanto non menzionato nella voce "la quota
comprende"
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www.viaggiareinpullman.it
Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di
imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.
CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON
ESSERE CONFERMATI.
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