
 

 

 

Langhe experience  

25-30 Agosto 

Mercoledì 25 Agosto 

Partenza con volo diretto da Cagliari  

 
Arrivo in aeroporto Torino/Milano, transfer Hotel Le case dei conti Mirafiore, Castiglione Falletto 
Check in presso l’hotel Le case dei conti Mirafiori, sito all’interno delle tenute storiche di 
Fontanafredda 

 
Ore 20:00 Cena presso l’Osteria Disguido, all’interno del complesso di Fontanafredda inclusiva 

di un antipasto, un primo, un dolce, 2 calici di vino, acqua e caffè 
 

Giovedì 26 Agosto 

 
Ore 9:00-18:00 Pick up in hotel per il tour enogastronomico accompagnati da un sommelier AIS 

 

Un buon vino si ottiene in vigna! Accompagnati da un sommelier qualificato, vi immergerete in vigna per 
conoscere i segreti della coltivazione vitivinicola langarola, la geologia e le complesse regole del disciplinare 
di Barolo e Barbaresco. 
A seguire la visita guidata di una cantina di Barolo e la degustazione di una selezione di 4 vini prodotti 
dall’azienda (incluso il Barolo) sempre accompagnati dal vostro sommelier. 
Sarete infine accompagnati in uno dei ristoranti tipici di langa dove avrete l’opportunità di gustare piatti 
della tradizione sapientemente preparati da chef locali con materie prima a km 0. Il menù degustazione 
include un antipasto, un piatto principale della tradizione e un dolce (bevande escluse) 

 

Ore 15:00 Transfer a Barolo per una passeggiata libera del borgo medievale e la visita 
facoltativa del Castello storico con il Museo del vino. 

 

Rientro in hotel e serata libera. 

 
Venerdì 27 Agosto 

 
Ore 9:30  Pick up in hotel e transfer per l’esperienza di ricerca del tartufo. Dopo un iniziale 

briefing sul complesso mondo del tartufo ci recheremo in un noccioleto tra le colline 
UNESCO delle Langhe per seguire il Trifulao e il suo cane nella ricerca del tartufo 
nero estivo. 



 

 

Ore 12:30  Visita guidata di una cantina a conduzione famigliare e brunch comprensivo di 
una selezione di antipasti freddi, uno caldo e un dessert accompagnati da una 
selezione di 5 vini prodotti dall’azienda (Acqua inclusa) 

Ore 15:30 Transfer ad Alba e visita del centro storico medievale della città e delle sue “cento            
torri” (2 h) con guida abilitata. 

 
Rientro in hotel e serata libera. 
 
Sabato 28 Agosto 

 
Ore 9:30 Check out e transfer a Torino, Patrimonio UNESCO 

All’arrivo check in all’Hotel Victoria 
Ore 15:00 Tour guidato del Museo Egizio di Torino con egittologo 

(durata 90min) 

 Rientro autonomo in hotel (a piedi) e serata libera 

 

Domenica 29 Agosto 

 
Ore 09:00-13:00 Incontro con la guida presso la reception dell’hotel e partenza per il tour a piedi del 

centro storico di Torino a tema “Gli antichi caffè storici” 
 

Gli antichi Caffè storici 
Cultura e stili di vita nella Torino risorgimentale, dalla colazione secondo Cavour alla nascita dell'aperitivo. 
Passeggiata guidata nel centro storico, con sosta in alcuni fra i più eleganti salotti della città, in atmosfere 
d'altri tempi. Viaggio alla scoperta dell'antico bon vivre, dal pan del diavolo al tramezzino, dalla filosofia del 
caffè alla politica, passando per i pettegolezzi di corte. In uno dei caffè storici più suggestivi sosterete per 
una colazione tipicamente Torinese, un caratteristico “Marocchino” o un più goloso e storico “Bicerin” con 
accompagnamenti golosi, dolci o salati, dal classico Marron Glacé di pasticceria al Gianduiotto o al 
tramezzino artigianale. 

 
Il tour, oltre agli antichi caffè storici, toccherà i punti chiave della città: 

- Piazza Castello, San Lorenzo, Palazzo e giardini Reali, Cattedrale fino al quadrilatero 
- Zona archeologica romana (Teatro e Porta Palatina di Augusta Taurinorum) 
- Centro medievale, Piazza Palazzo di Città, Via Garibaldi 
- Centro barocco (San Carlo, Palazzo Carignano, caffè storici, Via Po) 
- Teatro Regio 

 
Pomeriggio e serata liberi per continuare ad esplorare 



 

 

la città. 

 

 Lunedì 30 Agosto 

Ore 9:00 Check out e transfer per Aeroporto Torino/Milano 

 

QUOTAZIONE 

€ 1400,00 a persona (Minimo pax 10) 
 

La quota include: 
-Hotel Le case dei conti Mirafiore, camera matrimoniale con prima colazione (3 notti) 
-Hotel Victoria, camera matrimoniale con prima colazione e ingresso alla Spa (2 notti) 

 

-Transfer aeroporto Torino Caselle – Hotel Le case dei Conti Mirafiore (Langhe) 
-Transfer Hotel Le case dei Conti Mirafiore (Langhe) – Hotel Victoria (Torino) 
-Transfer Hotel Victoria (Torino) – Aeroporto Torino Caselle 
-Trasporto FD nelle giornate del 26 e 27 Agosto 

 
-Sommelier FD nelle giornate del 26 e 27 Agosto 
-Guida abilitata HD per la visita di Torino (degustazione come descritta in programma inclusa) 
-Guida abilitata 2H per la visita di Alba 
-Egittologo 1:30 H per la visita del Museo Egizio (biglietto di ingresso incluso) 

 

-1 cena Osteria Disguido come descritta in programma 
-1 visita in cantina con degustazione 4 vini 
-1 pranzo come descritto in programma 
-Esperienza di ricerca del tartufo 
-1 visita in cantina con brunch e degustazione vini, 27 Agosto 

 
 

La quota esclude la tassa di soggiorno e tutto quanto non specificato ne” la quota include” 

 
 

         



 

 

 


