
         “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

          Sezione di Monterenzio 
 

Le LANGHE e il MARCHESATO DI SALUZZO  
 

PERIODO:  2 – 4 OTTOBRE 2015 
 

2 OTTOBRE:  Partenza alle ore 05.00 da MONTERENZIO e alle ore 05.30 da SAN LAZZARO,  via 
autostrada per Modena, Piacenza, Asti.  
Proseguimento per SALUZZO,  incontro con la guida  e visita della cittadina con il suo centro storico 
sormontato dalla fortezza della Pastiglia. Pranzo in ristorante tipico.  
 

 

Nel pomeriggio partenza per RACCONIGI e visita al Castello Reale di 
Casa Savoia. Utilizzato dalla famiglia reale fino al secondo conflitto 
mondiale come residenza di villeggiatura, il castello si presenta come 
un edificio composito dove elementi barocchi, neoclassici ed 
ottocenteschi convivono a formare un gioiello dalle varie sfaccettature. 
Gran parte degli arredi risalgono all’epoca carloalbertina. Si visiteranno 
, tra gli altri, l’elegantissimo Salone di Diana, il Salone d’Ercole , gli 
appartamenti cinesi.   

 

Al termine visita al prospiciente Parco del castello, progettato e realizzato da celebri giardinieri di 
scuola francese, che comprende due chilometri di viali con più di 8000 piante censite, una cascina in 
stile neogotico, magazzini, serre e la Cappella per un’estensione di 12 ettari.  Al termine partenza 
per FOSSANO, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
3 OTTOBRE:  Colazione e partenza per ALBA, la città delle Cento Torri, con un centro storico ricco 
di torri, monumenti romanico-gotici, una bella cattedrale ecc. – Proseguimento per la “Via del 
Barolo” con le belle strade panoramiche con incredibili paesaggi, tra sontuosi castelli e curatissimi 
vigneti dai quali si ricava il pregiato “Re dei Vini”. Visita ad un torronificio con possibilità di 
degustazione ed acquisti. 
Pranzo in ristorante tipico in collina con degustazione di piatti tipici langaroli. Nel pomeriggio visita 
guidata al castello di SERRALUNGA imponente e suggestivo con attorno l’intatto borgo medioevale. 
E’ certamente il gioiello dei castelli del cuneese con torrione, bastioni che creano un movimento di 
masse di grande effetto. Al termine  Visita di una piccola cantina produttrice dei famosi vini di 
Langa e degustazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4 OTTOBRE:  Colazione e in mattinata visita con guida al vicino e suggestivo Castello di Manta 
(Gestione FAI ) con il suo ciclo di affreschi quattrocenteschi. Pranzo presso un ristorante tipico della 
zona. Nel pomeriggio partenza per il rientro via autostrada e dopo le soste d’uso lungo il percorso, 
arrivo  in serata. 
 

N.B. – L’ordine delle visite potrebbe variare per ragioni organizzative 
 

 

QUOTA PER PERSONA:  
€ 385,00 (minimo 35 persone) 
€ 365,00 (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 60,00 (soggetta a disponibilità) 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 3 Stelle in 
camere doppie con servizi e pensione completa – Tutti i pranzi nei ristoranti con bevande incluse – 
Guida per tutto l’itinerario  – Degustazioni guidate –  Assistenza di personale qualificato –  Polizza 
Infortuni. NON COMPRENDE: Entrate (Racconigi € 7, over 65 gratis - Serralunga € 5 - Manta € 6) - 
Mance, extra personali – Quanto non espressamente previsto. 
 

Alla prenotazione è richiesto acconto € 100 - Saldo entro 20 giorni dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA  Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

  


