
 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Alla scoperta delle Langhe 2” 
Gita di due giorni con auto propria in Piemonte:  

Sabato 25 e Domenica 26 settembre 2021 
 

 

PROGRAMMA: 

 

Sabato 25 settembre: 
 

Ore 06,30: partenza con auto proprie da Borgo San Lorenzo  

La partenza in gruppo è facoltativa, chi desidera può raggiungere direttamente l’azienda 

Silvano Bolmida (Località Bussia 27/A, Monforte D'alba CN) per le ore 11. 

 

Ore 11,00 circa: arrivo nelle Langhe (Monforte) e visita dell’azienda Silvano Bolmida con 

degustazione vini e pranzo nella nuova accogliente cantina 

 

 
 

 

 

 

€ 165,00 



Ore 15,00 circa: partenza per Barolo per visita (facoltativa) del Castello e del Museo dei 

Cavatappi. 

 

Ore 16,30 circa: arrivo in azienda Cagliero, visita e degustazione dei vini 

 

Ore 18,30 circa: arrivo ad Alba e sistemazione presso Hotel Alba **** 

(https://albahotelcn.it) e pausa riposo 

 

Ore 20,30: cena in Hotel  

A seguire passeggiata facoltativa by night nel centro di Alba 

 



Domenica 26 settembre: 
 

Ore 09,00: Colazione 

Ore 10,00: Partenza per l’Azienda Fabrizio Ressia a Neive 

Ore 11,00: Arrivo e visita dell’azienda 

Ore 12,00 circa: Pranzo con degustazione vini 

 

 
 

 

Ore 15,00 circa: partenza per Neive per visita facoltativa del Borgo (inserito nel circuito 

Borghi più belli d’Italia) e della Torre dell’Orologio. 

 

Partenza per il rientro 



NOTE: 

1. L’evento è riservato ai Soci. 

2. Il contributo di € 165,00 comprende tutte le viste in azienda, le degustazioni guidate, 

pranzi, cena in hotel, pernottamento e colazione. Il viaggio è da effettuarsi con 

proprio automezzo. 

3. Il supplemento per la camera singola è di € 30,00. 

4. Pernottamento presso: Hotel Alba **** con colazione (https://albahotelcn.it). 

5. Cena del sabato presso il Ristorante dell’Hotel Alba. 

6. Pranzi del sabato e della domenica presso le Aziende Bolmida e Ressia. 

7. Recapiti in caso di necessità Sauro 3282252897, Gianni 3286124643. 

8. Nn ci sono coperture assicurative. 

9. Al momento della prenotazione dovrà essere corrisposta la cifra richiesta per la 

prenotazione di € 75,00 da versare in contanti direttamente a noi. La prenotazione 

sarà confermata solo al momento del versamento dell’anticipo. Tale quota non sarà 

rimborsata in caso di disdetta da parte del partecipante. Solo in caso di chiusura 

regioni causa covid e quindi gita annullata, l’intero acconto sarà rimborsato. 

10. I partecipanti sono invitati a rispettare seriamente gli orari scritti o comunicati al 

momento, onde evitare spiacevoli ritardi e disservizi nel gruppo. 

11. Il programma sarà rispettato nei minimi particolari, potranno verificarsi in casi 

estremi cambiamenti di orari, ma non di programma. 

 

 

 

Le prenotazioni entro e non oltre il sabato 7 agosto tenendo conto che sono solo 

disponibili 26 posti e le prenotazioni sono aperte dal ricevimento del presente programma 


