“le terre del vino, Barolo & Verduno

Nella terre Patrimonio dell'UNESCO

LE LANGHE

IL BAROLO

Da quest'anno le Langhe, i Roeri e il Monferrato fanno parte del patrimonio mondiale
UNESCO, un riconoscimento di prestigio che fa onore a questi luoghi da sempre sinonimo di tradizione, cultura, qualità ed eccellenze nei prodotti della terra.
I viaggi che proponiamo “nelle terre del vino” approdano nelle Langhe.
Le Langhe colline rese celebri e immortalate dalle pagine di Pavese e Fenoglio, nonché
patria del vino, dei tartufi, delle nocciole e dei formaggi.
La Morra, Barolo, Verduno, Grinzane Cavour, Alba, Canelli, Santo Stefano Belbo, Doglia ni, Mango sono alcuni dei borghi suggestivi di un luogo imperdibile del Piemonte.
Attraverso un percorso che parte dalla cittadina di Barolo la visita al suo castello, sede del
museo del vino, proseguendo sulla cresta delle colline arriveremo a Verduno per visitare
una delle cantine storiche del Barolo dove potremo degustare vini unici e poi all'agrituri smo Cà del Re.

•

ore 9,30-10,00 Arrivo a Barolo

•

Visita a Barolo e al Castello Falletti sede del museo del vino

•

Dopo la visita al paese di Barolo si andrà al castello Falletti
qui (costo di 5€, ingresso gratuito per i possessori dell'abbonamento
musei Torino-Piemonte) si visiterà il museo del vino, con una guida multimediale
interattiva, ripercorrendo la storia della nascita di questo stupendo vino fino ai
giorni nostri, ed in ultimo il piano nobile del castello che conserva gli arredi originali
della famiglia Falletti di Barolo.

•

Partenza da Barolo ed attraverso uno dei più spettacolari percorsi di Langa sulla
cresta delle colline, arrivo a Verduno.

Arrivo a Verduno (CN) agriturismo Cà Del Re

www.agriturismocadelre.it

•

L'agriturismo CA' DEL RE è nel centro storico di Verduno, luogo d'eccellenza delle
tappe enogastronomiche nelle Langhe. L'agriturismo che è produttore del Barbaresco e del Barolo offre ai suoi visitatori la possibilità sia dell'acquisto che delle degustazioni. Il nostro
menù sarà perciò
abbinato alla degustazione delle
eccellenze dei vini
del produttore.

•

Menù: due antipasti, due assaggi di
primi, due assaggi
di secondi con
contorno, caffè
dolce e bevande
con i vini della
azienda.
Costo 35 €

•

•

•

Dopo pranzo sarà possibile la visita alla cantina
storica nei locali del castello di Verduno gestita
dai proprietari dell'agriturismo che sono tra i rinomati produttor di Barolo,
Barbaresco e Pelaverga,
qui sarà possibile fare acquisti dei più prestigiosi
vini dell'azienda.

visita allla cittadina di Verduno che gode di una terrazza panoramica sulle Langhe
incomparabile.
Ore 16,30 ripartenza per la località di provenienza
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