24 OTTOBRE 2021
Strada Romantica delle Langhe e il Roero

L’ALTA LANGA, la sconosciuta

Partenza da Trecate/Novara verso le 06h30 – 06h45 alla volta dell’alta Langa.
Itinerario Fenogliano con passeggiata a Dogliani, un grazioso borgo nel cuore delle Langhe, in mezzo a colline coltivate. Il paese
è raccolto intorno alla Chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Paolo sormontata da un’enorme cupola, un’opera dell’eclettico
architetto Giovanni Schellino, che qualcuno ha definito il “Gaudì cunese”. Il borgo è attraversato dal torrente Rea e si innalza con la
zona di Dogliani Castello, sulle pendici di un colle.
Le Langhe del Doglianese sono terre baciate dal sole dell’occidente, e la sua eccellente esposizione è ottimale per la vite. Da queste
terre color sabbia dipende la struttura degli ottimi vini di questo territorio, che si esprime quasi al meglio con il dolcetto, vitigno
autoctono, di cui si hanno notizie certe dal XVI secolo. Di questo luogo e del suo vino si innamorò anche il celebre Luigi Einaudi,
primo Presidente della Repubblica Italiana, che acquistò la cascina San Giacomo assieme a “40 giornate piemontesi” di vigna nel
1897, appena ventitreenne.
Murazzano dove assieme alla torre carrettesca si può visitare l’unico mulino a vento delle Langhe (ricavato su un’altra torre di
guardia per altro). Verso il 900 subì le scorrerie dei saraceni e Murazzano è nominato per la prima volta nel famoso diploma di
Ottone I del 967 il quale passando per le Langhe lasciò la zona “sine tributo” vista la desolazione causata dalle scorrerie. In seguito
Murazzano fece parte della Marca Aleramica ed è nominato nuovamente in un atto del 1143 stipulato tra i figli di Bonifacio del
Vasto. Nel 1210 passò sotto i Marchesi di Saluzzo fino al 1463 quando fu acquistato dai Savoia. Durante il periodo napoleonico fu
incendiata la sacrestia del Santuario (1799) e nel 1800 fu distrutto il castello medievale.
Nella seconda guerra mondiale visse il periodo della Resistenza scrivendo un adelle pagine più straordinarie in favore dei partigiani
che trovarono rifugio e cure all’Ospedale attiguo al Santuario.
Ottimo pranzo a Niella Belbo.

- Vitello Tonnato o Torta Salata di Verdura
- Lasagne al Forno al Ragù
- Arista con patate
- Tiramisù alle Nocciole
Acqua, Vino della casa

Per informazioni:
Monrepos Viaggi – Viale Paganini,1-28047Oleggio(NO)Tel.0321960357
monreposviaggi@monreposviaggi.it
Oppure contatta il tuo Travel Agent di riferimento
www.monreposviaggi.eu

Proseguimento per Bossolasco dove si potra’ addentrarsi tra i vicoli del borgo osservando con quanta cura e passione gli abitanti
del luogo accudiscano il loro paese, mantenendolo pulito e ordinato.
Bossolasco è una romantica località di villeggiatura conosciuta come “Il PAESE DELLE ROSE”.
La strada del centro storico, che porta alla parrocchiale di San Giovanni Battista, è decorata da profumate e colorate piante di
rose che conferiscono alla via un aspetto quasi incantato, caratterizzata da affascinanti scorci. A questo paese fiorito si attribuisce
il nome “Perla delle Langhe”, per accentuare la particolare bellezza che lo distingue dagli altri paesi delle Langhe.
Già dalle prime stradine si notano case caratteristiche in pietra con le rose sulle facciate che danno vivacità e colore al paese.
Sulle case che invece non sono state costruite in pietra, i colori delle facciate sono vivaci e sono presenti nelle vicinanze
diverse installazioni artistiche e opere d’arte a cielo aperto.

Al termine delle visite partenza per Novara /Trecate.

Quota individuale di partecipazione Euro 78,00
Sulla base di minimo 35 paganti

La quota comprende
Viaggio in pullman
Visita guidata
Pranzo come precisato nel programma (il menù esatto è da riconfermare)
Accompagnatore Monrepos Viaggi per tutta la giornata
Assicurazione sanitaria e bagaglio
La quota non comprende
Bevande, mance
Assicurazione annullamento viaggio
Extras in genere
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI
ANTICOVID
PAGAMENTI
All’atto di prenotazione dovrà essere versato l’intero importo
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
Importo non rimborsabile
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 35 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO
DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

Per informazioni:
Monrepos Viaggi – Viale Paganini,1-28047Oleggio(NO)Tel.0321960357
monreposviaggi@monreposviaggi.it
Oppure contatta il tuo Travel Agent di riferimento
www.monreposviaggi.eu

