
LANGHE BAROLO: wine trekking
22-24 ottobre 2021

Il prossimo autunno regalatevi tre giorni nelle Langhe Barolo, tra escursioni, divertimento,
buon cibo e …, inutile dirlo, i vini che tutti conoscono. Percorsi che attraversano una terra
eccezionale, patrimonio dell’Unesco, dove dominano castelli, torri e villaggi forti ficati che ci
riportano a un passato di lotte e di splendori. Una terra fatta di dolci colline, ricoperte di
vigneti, noccioleti e boschi di querce, modellate dai contadini in tanti secoli di fatica. Un
paesaggio mozzafiato,  nello splendore dei  colori  autunnali,  dominato da sua maestà il
Monviso, che non smette mai di sorprendere nella sua immensità. A completare questi
giorni  di  piacere e di  benessere l’alloggio in un hotel,  dove non mancano la  cura dei
dettagli, il rispetto dell’ambiente e la cucina di qualità. Al ritorno da ogni escursione avrete
la  possibilità  di  farvi  coccolare da un bel  bagno in  piscina o da una sosta nel  centro
benessere, se le condizioni sanitarie lo consentiranno. Statene certi sarà un fine settimana
indimenticabile.

PROGRAMMA
Prima escursione:
Tra le vigne nel cuore delle Langhe e attorno all’abitato de La Morra.
Lunghezza del percorso: Km 13,2                  Dif ficoltà E – Ascesa totale mt 390
Seconda Escursione:
Nel cuore del Barolo, con bellissime vedute panoramiche sulle Langhe e l’arco alpino.
Lunghezza del percorso: Km 17                     Dif ficoltà E – Ascesa totale mt 550
Terza escu  rsione:
Da Serralunga d’Alba al castello di Grinzane Cavour tra vigne e noccioleti.
Lunghezza del percorso: Km 10,8                        Difficoltà E – Ascesa totale mt 330

Quote individuali di partecipazione:
- in camera doppia/tripla: €  200                        - in camera quadrupla     €  177

La quota include:
- 2 pernottamenti e 1° colazione in hotel tre stelle nella camera prescelta,
- guida e accompagnamento per le tre escursioni
- Assicurazione medica, bagaglio e Covid 19
- cena con menù tipico delle Langhe-Barolo

La quota non include:
- Viaggio (da aggiungere in cifra da definire in base ai partecipanti)*
- Pranzi a sacco e una cena   
- tassa di soggiorno
- tutto quanto non riportato nella voce “la quota include”



* Il viaggio in pullman dal Valdarno a Narzole (CN) e ritorno, il servizio di trasporto da hotel
a inizio dei percorsi ha un costo da valutare in base al numero dei partecipanti compresa tra
50/70  euro a persona.
Orario di partenza: Venerdì 22 ottobre ore 6,00
Parcheggio magazzini Porcellotti a Terranuova Bracciolini (AR) a poca distanza dall’ingresso 
autostradale A1 Valdarno https://goo.gl/maps/RDjc9wwESStn5ewv7
ulteriori punti di incontro saranno stabiliti con i partecipanti.
Rientro: Domenica 24 ottobre ore 22,30 circa

Per informazioni rivolgersi a Oliviero 3293463431 o scrivere a bucciantiolivero@gmail.com

Per le prenotazioni chiamare il numero 055-9198455 oppure scrivere a info@lebalzeviaggi.it

Modalità di pagamento:
- L’acconto pari a €  80,00 dovrà essere versato all’atto dell’iscrizione
- Il Saldo entro il 02/10/2021

- Bonifico bancario: IBAN IT45G0103071660000000749990 intestato a LE BALZE VIAGGI 

Causale acconto / saldo viaggio Trekking Langhe 22-24.10.2021

- Presso la sede dell’agenzia in Via Roma, 69 – Terranuova B. Tel. 055-9198455 (contanti, 
carte di credito/bancomat, assegno)

La prenotazione è valida solo al momento del versamento della caparra

Al momento dell'iscrizione è richiesta una caparra di 80 euro che verrà restituita in caso di
impossibilità a effettuare il viaggio   da   parte dell’organizzazione. In caso   di   disdetta   da   parte   vostra
è possibile la restituzione della caparra e della quota, se già versata, solo se sarà possibile sosti-
tuirvi con un’altra persona fino a una settimana precedente la partenza.

Tutto quanto si svolgerà in conformità alle disposizioni di legge vigenti in termini di prevenzione
contagio  da  Covid  19,  e  qualora  non  sussistano  restrizioni  e  divieti  sugli  spostamenti  delle
persone.
In base al nuovo Decreto Legge 23.07.2021, a partire dal 06.08 è richiesto il green pass solo per 
i ristoranti al chiuso (non si applica ai clienti dell’hotel), musei, locali al chiuso, mezzi di 
trasporto dal 01.09 (treni, aerei, bus) ovvero essere in possesso di una delle seguenti certi ficazioni:

- 2 dosi di vaccino, o almeno della prima dose

- Guarigione dall’infezione da Sars-Cov2 (validità 6 mesi)

- Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido risultato negativo (con validità 48 
ore)

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi srl  - Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar  Tel. 055-9198455 
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