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Monrepos Viaggi @monreposviaggi

NATURA SPORT CULTURA CIBO DIFFICOLTA'

ore 10.00 r i trovo ad Alba ,  punto di  partenza del la  camminata.
NB :Per chi  volesse partire insieme ,  è  possibi le incontrarci  a l le  ore 08.00  a l  parcheggio  del l 'OB I  a  Novara,  in
via Carlo Schleifer  6.

Ci  incontreremo con la  guida e iniz ieremo la camminata :  i l  percorso s i  snoda lungo le col l ine,  attraverseremo
vigneti  e nocciolet i  per un tragitto di  c irca 5 km, di  faci le  percorrenza.
Terminata questa att iv ità ,  c i  attenderà un aperit ivo in cantina  accompagnato dal lo storytel l ing sul la
produzione del  v ino DOC del le langhe.
Ore 13.00 pranzo in vigna:  proveremo i l  fascino di  gustare piatt i  t ip ic i  del la  tradiz ione circondati  dai  f i lar i
del le v igne.
Nel  pomeriggio:  pigiatura del l ’uva “al la  moda di  una volta”  a  piedi  nudi .
A seguire degustazione  d i  v ini  del la  cantina e brindisi  d i  arr ivederci .

S i  consigl ia  abbigl iamento comodo,  scarpe da ginnast ica e cappel l ino.  in caso di  maltempo i l  pranzo sarà svolto
sotto i l  port icato di  un r istorante t ipico.  
All 'atto del la  prenotazione è possibi le  r ichiedere un menù vegetariano,  vegano o gluten free.
Gl i  amici  a  quattro zampe sono i  benvenuti .

Menù:
3 Antipast i  del la  tradiz ione,
 Agnolott i  sa ltat i  in padel la ,
 Risotto crema tartufata,
 Bocconcini  a l  Barolo con contorno di  stagione,
 Dolce locale,
 Acqua,  Vini  (1 bott ig l ia  a coppia)  e caffè inclusi .

Tra calici  e vigneti :
 CAMMINATA IN COLLINA, APERITIVO IN CANTINA,

PRANZO IN VIGNA, DEGUSTAZIONE E PIGIATURA
DELL'UVA IN CASCINA 

23 OTTOBRE 2022



Monrepos Viaggi 0321-960357

(Minimo 15 partecipanti paganti)

Camminata accompagnata
Aperitivo in cantina con storytelling sulla produzione del
vino DOC delle langhe
Pranzo in vigna con menù completo e vino incluso 
Pigiatura dell'uva "alla moda di una volta" con i piedi nudi
Degustazione e brindisi di arrivederci
Assicurazione medica
Coordinatore Monrepos Viaggi

monreposviaggi@monreposviaggi.it

La quota comprende:

PAGAMENTI
All’atto di prenotazione dovrà essere versata l'intera quota.

 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE

Non è previsto il rimborso della quota in caso di cancellazione
 
 

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”

adulto:  76 ,00 EURO
bambino:  37 ,00 euro

QUOTA INDIVIDUALE DI  PARTECIPAZIONE:  
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Trasferimento da/per Alba
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

La quota non comprende:


