Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
PRODUZIONE VINICOLA DELLE LANGHE
Quote a richiesta sulla base del numero di partecipanti
Gruppo formato da un minimo di 15 passeggeri paganti + 1 accompagnatore gratuito
La quota comprende:
- Viaggio in Autopullman Gran Turismo, pedaggi e parcheggi
- Ingresso e visita guidata alla Tenuta
- Degustazione
- 2 guide ad Alba (2 ore)
- Assicurazioni
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Al mattino ritrovo e partenza in Autopullman Gran Turismo per Serralunga D'Alba. Ingresso alla
Tenuta, incontro con la guida e inizio della visita di Fontanafredda.
La Villa Reale è caratterizzata dal colore ocra e rosso mattone e dall'effigie della rosa, che ricorda il
nome della donna amata da Vittorio Emanuele II, la contessa Rosa di Mirafiori (''bela Rosin'', come
veniva affettuosamente chiamata dalla gente comune). La visita della villa è possibile solo
dall'esterno. Nella cantina del Re rimangono ancora visibili cinque botti in legno di castagno (da 35
ettolitri circa) che riportano su piastrelle di ceramica lo stemma dei Conti di Mirafiore. La cantina
Mirafiori contiene 26 botti in legno di rovereti Slavonia di oltre 80 anni, costruite con doghe
ricavate a spacco. Al termine della visita, che dura circa 1 ora e 15 minuti, segue degustazione di 1
vino.
Possibile visita libera al Castello di Serralunga, unico esempio di costruzione difensiva rimasto in
zona, costruita nel 1340 da Pietrino Falletti, per difendere e sorvegliare i suoi vasti possedimenti.
Pranzo libero.
Trasferimento ad Alba e visita guidata della città. In 2 ore si visita la città anticamente chiamata
Alba Pompeia, i suoi antichi resti di strade romane, il coro del 500 della Cattedrale di San Lorenzo,
il Bel San Domenico, la chiesa della Maddalena, che un tempo ospitò le spoglie della Beata
Margherita di Savoia Acaia, oggi custodite presso il convento delle Suore Domenicane. Il Palazzo
del Comune, dove vi è un'opera del pittore rinascimentale Macrino d'Alba, le torri medioevali.
Partenza in Pullman per il ritorno. Arrivo in serata e termine del viaggio

