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Partenza h09.00 in e-bike** a l la  scoperta del la  Langa del  Barolo,  punteggiata dai  color i  del l ’autunno:
passiamo dal la  eccentr ica Cappel la  del  Barolo e dal  Belvedere di  La Morra,  v is it iamo i l  Museo del  Vino e
facciamo un aperit ivo gourmet a Barolo,  ammir iamo l ’anf iteatro e la  panchina gigante di  Monforte d’Alba,
a lternando sentier i  su strada asfaltata e sentier i  tra le  v igne.  Concludiamo i l  g iro con vis ita e degustazione di
vini  in una del le migl ior i  cantine del la  zona.  
Consegna del le e-bike al le  h17.30 e r ientro.  

** in caso di  pioggia ,  i l  g iro in e-bike sarà annul lato senza penal i  e  s i  effettuerà lo stesso giro in auto.

LANGHE FULL EXPERIENCE
 

RICERCA DEL TARTUFO, E-BIKE TRA I  VIGNETI,  DEGUSTAZIONE DI
VINI E CUCINA TIPICA: UN WEEKEND ALL' INSEGNA DI ESPERIENZE

UNICHE NELLA LANGA DEL BAROLO!

6-7 NOVEMBRE 2021

GIORNO 1
Ritrovo h10.00 ad Alba per in iz iare la  r icerca* del  tartufo insieme ad un esperto tr i fulao ed i l  suo f idato cane,
che ci  guideranno tra i  boschi  in cui  cresce i l  re lat ivo fungo.  Al  termine del la  r icerca,  c i  attende un assaggio di
prodott i  a  base di  tartufo per poi  raggiungere la  sede del la  Fiera Internazionale del  Tartufo Bianco di  Alba,
uno degl i  appuntamenti  enogastronomici  annual i  p iù importanti  del la  regione.  
Nel  pr imo pomeriggio c i  spost iamo tra i  pendi i  del la  Langa del  Barolo,  facendo una vis ita a l  Castel lo di
Serralunga d’Alba,  che regala uno dei  migl ior i  panorami sul  terr itor io c ircostante.  Nel  tardo pomeriggio
raggiungiamo l ’agr itur ismo in cui  pernotteremo, dove faremo una gustosa cena con piatt i  t ip ic i .

*nel  per iodo di  novembre i l  tartufo cresce naturalmente nei  boschi  v ic ino ad Alba.  Nel  raro caso in cui  c i  fosse scars ità di  tartufo,  la  r icerca
sarà s imulata.

GIORNO 2

@monreposviaggiMonrepos Viaggi

NATURA SPORT CULTURA CIBO DIFFICOLTA'



Monrepos Viaggi 0321-960357 monreposviaggi@monreposviaggi.it

La quota comprende:
 

• Ricerca del  tartufo con tr i fulao nei  dintorni  di  Alba
• Assaggio di  prodott i  a  base di  tartufo

• Ingresso al la  Fiera Internazionale del  Tartufo Bianco di  Alba
• Ingresso al  Castel lo di  Serralunga d’Alba

• Cena t ipica in agr itur ismo
• 1 pernottamento con pr ima colazione in agr itur ismo
• Noleggio e-bike trekking e guida per intera giornata

• Ingresso al  Museo del  Vino di  Barolo
• Aperit ivo gourmet a Barolo

• Vis ita e degustazione in cantina
• Assicurazione medico,  bagagl io e annul lamento

• Coordinatore Monrepos Viaggi
 

La quota non comprende:
 

•Trasfer imento da/per Alba
•Tutto quanto non indicato ne “ la  quota comprende”

PAGAMENTI
All’atto di prenotazione dovrà essere versato un acconto del 30%.

Saldo un mese prima della partenza.
 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
30% di penale dal giorno dell’iscrizione a 31 giorni lavorativi prima della partenza 

50% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
75% fino a 7 giorni lavorativi 

Nessun rimborso dopo tali termini
 

ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI
ANTICOVID

 
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 15 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO

DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

RICHIEDI I  DETTAGLI DELL’ASSICURAZIONE INCLUSA NELLA QUOTA AL TUO CONSULENTE DI VIAGGIO OPPURE
SCARICALA DAL SITO WWW.MONREPOSVIAGGI. IT NELLA SEZIONE “IN VIAGGIO CON MONREPOS”

RICORDIAMO LA NECESSITÀ DEL POSSESSO DI GREEN PASS PER POTER EFFETTUARE VISITE A
MOSTRE E PASTI ALL’ INTERNO DI RISTORANTI

QUOTA INDIVIDUALE DI  PARTECIPAZIONE:  240,00 EURO
(Minimo 15 partecipanti paganti)
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