
 

     
 

 

 

FORMULA “SEGUI LA GUIDA”FORMULA “SEGUI LA GUIDA”
Sempre insieme a una guida, raggiungerete i luoghi con la vostra auto e Sempre insieme a una guida, raggiungerete i luoghi con la vostra auto e 

avrete anche un po’ di tempo libero. A tutto il resto pensiamo noi!avrete anche un po’ di tempo libero. A tutto il resto pensiamo noi!

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: 6 pernottamenti presso boutique hotel di 3 stelle, agriturismi di charme, con prima colazione; 1 visita con 
degustazione presso un’azienda produttrice di nocciole tonde; 1 visita con degustazione di formaggi e prodotti tipici in un’azienda di 
formaggi; 1 visita con degustazione di vini in un’azienda vitivinicola; guide autorizzate come da programma per tutte le visite: 4 mezze 
giornate e 1 giornata intera;guida autorizzata FAI per la visita al Castello della Manta; ingressi a: Torre del Barbaresco, Abbazia di 
Staffarda, Castello della Manta; invio telematico dei documenti di viaggio; linea telefonica di emergenza 24/7
LA QUOTA NON COMPRENDE: avvicinamenti e trasferimenti durante il viaggio (autonomi) o eventuale noleggio auto, pasti e bevande 
non espressamente citati, mance ed extra in genere; eventuali tasse di soggiorno, quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di 
zainetto, portadocumenti, guida e documenti di viaggio; assicurazione medico-bagaglio pari a € 5,80 per persona; eventuale 
assicurazione per rinuncia pari a € 31 per persona (fino a € 1500) non rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal 
giorno di conferma della pratica; tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende».
Condizioni di pagamento: saldo entro 30 giorni dalla partenza. Condizioni di cancellazione: nessuna penalità dal giorno 
dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza; 100% da 14 gg. prima della partenza.

TOUR DI 7 GIORNI:  € 890 PER PERSONATOUR DI 7 GIORNI:  € 890 PER PERSONA
(minimo 2-massimo 8 passeggeri)(minimo 2-massimo 8 passeggeri)

PARTENZE: tutti i venerdì  dal 03 LUGLIO al 30 OTTOBRE 2020PARTENZE: tutti i venerdì  dal 03 LUGLIO al 30 OTTOBRE 2020

LE LANGHE E IL MARCHESATO DI SALUZZO  LE LANGHE E IL MARCHESATO DI SALUZZO  
  EsEssenza del Piemontesenza del Piemonte

 “ “Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo, che Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo, che 
anche quando non ci sei resta ad aspettarti” C. Paveseanche quando non ci sei resta ad aspettarti” C. Pavese

ALBA, la “capitale” delle Langhe, con la cattedrale e antiche torri.ALBA, la “capitale” delle Langhe, con la cattedrale e antiche torri.
POLLENZO E BRA, per la Banca del Vino e la scoperta di “Slow Food”.   POLLENZO E BRA, per la Banca del Vino e la scoperta di “Slow Food”.   
BARBARESCO, BAROLO, GRINZANE, LA MORRA, tra enoteche, castelli e vigneti.BARBARESCO, BAROLO, GRINZANE, LA MORRA, tra enoteche, castelli e vigneti.
TREZZO TINELLA e SALUZZO, per i borghi medioevali, le nocciole e i formaggi. TREZZO TINELLA e SALUZZO, per i borghi medioevali, le nocciole e i formaggi. 
REVELLO e STAFFARDA, tra collegiate e antiche abbazie.REVELLO e STAFFARDA, tra collegiate e antiche abbazie.
LA MANTA, per il castello e gli eccezionali affreschi tardogotici.LA MANTA, per il castello e gli eccezionali affreschi tardogotici.
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