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WALKING
stile :

in Libertà

difficoltà :
durata :

8 giorni

periodo:

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov

codice:

ITSW290

In cammino fra Barolo e Barbaresco - Italy
8 giorni, prezzo da € 807
Il Piemonte è il Paradiso italiano per i veri intenditori di cibi prelibati, tartufi e vini favolosi.
Le Langhe si trovano tra le Alpi e gli Appennini e godono di terre fertili che producono il Tuber
Magnatum (un costoso tartufo bianco) e alcuni dei più prestigiosi vini rossi d’Italia: il Barolo e
il Barbera. Scoprite le specialità locali come i formaggi gourmet, dolci e cioccolatini
apprezzati in tutto il mondo.
Questa camminata vi porterà tra magnifici paesaggi di colline ondeggianti cosparse di piccoli
borghi pittoreschi, castelli eleganti e torri feudali. Camminerete attraverso vigneti e noccioleti
e soggiornerete in piccoli villaggi rurali dove le sistemazioni sono accoglienti e piacevoli.
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I consigli di SloWays:
Provate durante il viaggio l’infinita selezione di vini, formaggi, dolce e cioccolatini;
Gustate il tartufo bianco;
Camminate tra ordinati vigneti e noccioleti;
Fermatevi nei pregiati ristoranti delle vostre sistemazioni a conduzione familiare;
Con le giornate nitide provate a scorgere le cime innevate delle Alpi.

Itinerario
Giorno 1 Arrivo ad Alba
Arrivo ad Alba, il cuore del Piemonte, territorio del vino, un’affascinante città medievale dalle “Cento Torri” e scrigno di sapori e
di aromi. Dopo il check-in, uscite per una passeggiata ed esplorate la città. Fermatevi in una delle buonissime pasticcerie per
tentare il vostro palato.

Giorno 2 Da Barolo a Monforte via Novello (8 km)
Un transfer mattutino vi porterà a Barolo, dove non dovrete dimenticarvi di fare una visita al museo del vino situato nel
castello. Da Barolo inizierete la rotta Bar to Bar e una piccola passeggiata vi porterà a Novello. Continuate verso il pittoresco
paese di Monforte situato su una collina con case in pietra e luoghi dove poter degustare i vini della zona.

Giorno 3 Da Monforte a Cissone via Roddino (14,5 km)
Oggi arriverete al borgo di Serralunga d’Alba offrendovi bellissimi paesaggi sulle colline circostanti ricoperte da vigneti.
Continuate verso Roddino per un pranzo con vista. Riprendete le energie per affrontare l’ultima salita verso Cissone.

Giorno 4 Da Cissone/Bossolaschetto a Cravanzana (13km)
Un transfer verso Bossolaschetto accorcerà il cammino di 6,5 km che percorrerete in mezzo alla natura. Seguite il sentiero
nella campagna fino a discendere verso il fiume Balbo, da dove una ripida salita vi porterà sul versante opposto con bellissime
viste sulle Alpi e sugli Appennini. Attraverso boschi raggiungerete Feisoglio e infine Cravanzana passando per il tipico borgo
di Serravalle Langhe.

Giorno 5 Da Cravanzana a Benevello (15km)
Oggi una giornata di cammino piacevole. Da Cravanzana scenderete gradualmente lungo il fiume Balbo per poi risalire la
collina e raggiungere Montemarino. Potete ammirare il bellissimo paesaggio delle Basse Langhe, delle Alpi e degli Appennini.

Giorno 6 Da Benevello a Neive (17,2 km)
Dal borgo di Benevello tornerete verso la rotta Bar to Bar che corre lungo sentieri tra la bella campagna ondulata senza salite
particolari. Grandi fattorie sparse per il territorio producono vini pregiati in tutto il mondo.

Giorno 7 Da Neive ad Alba (14 km)
Anche oggi il percorso sarà sempre su stare e sentieri di campagna molto tranquilli, senza particolari salite. Passerete lungo il
villaggio di Barbaresco, il cuore dove vengono prodotti vini pregiati conosciuti in tutto il mondo. Scenderete verso il Fiume
Tanaro, camminando tra bellissime foreste.

Giorno 8 Arrivederci Alba!
Il viaggio e i nostri servizi finiscono dopo la colazione. Partite per l’aeroporto col trasporto pubblico a meno che non abbiate
prenotato un transfer privato con noi.

Sistemazione
7 notti in B&B, Hotel e agriturismi con colazione
Hotel Savona
Alba

Hotel Savona - Alba
L'Hotel Savona è situato nel centro storico di Alba, capoluogo delle Langhe. Le camere sono accoglienti e
confortevoli, anche se con un mobilio un po' datato. Lo staff è accogliente e disponibile. La colazione è buona.
Nelle aree comuni è possibile usufruire della connessione Wifi gratuita.
www.hotelsavona.com

Hotel Grappolo
d'Oro Monforte
d'Alba

Hotel Grappolo d'Oro - Monforte d'Alba
L'Hotel Grappolo d'Oro si trova in Piazza Umberto I, la piazza principale di Monforte d'Alba. Le camere e gli
appartamenti sono arredati in stile tradizionale con pavimenti piastrellati e mobili in legno, e in alcuni casi
vantano soffitti con travi in legno a vista. Ognuna di esse ha connessione Wifi gratuita, TV e bagno privato. La
colazione è buona. Consigliato il ristorante dell'albergo che propone piatti della tradizione piemontese.
www.grappolodoro.net

Agriturismo
Balcone sulle
Langhe Cissone

Agriturismo Balcone sulle Langhe - Cissone
L'Agriturismo Balcone sulle Langhe si trova in una posizione tranquilla. Le camere in stile rustico sono
accoglienti, spaziose e ben curate. Consigliato il ristorante che propone piatti della tradizione piemontese con
prodotti locali. Le camere hanno un balcone, frigorifero, cucina, aria condizionata/riscaldamento, TV, telefono.
balconesullelanghe.com

Hotel Da Maurizio
Cravanzana

Hotel Da Maurizio - Cravanzana
L'Hotel Da Maurizio è immerso in uno spazioso giardino circondato dalle Langhe e dispone di camere arredate in
stile classico e alcunehanno un balcone privato. Tutte hanno TV, Wifi gratuita, scrivania. Il ristorante è
consigliato, propone piatti tipici della cucina piemontese. La colazione a buffet è buona.
www.ristorantedamaurizio.net

Relais Montemarino - Borgomale
Il Relais Montemarino nasce in un’oasi di charme, a pochi km da Alba, dall’attento e scrupoloso recupero di un
antico casale ottocentesco. Immerso nelle colline delle Langhe offre camere rustiche con pareti in mattoni a
vista. Sono tutte arredate con gusto, pulite e accoglienti. Offrono i seguenti comfort: Wifi gratuito, TV, telefono,
bagno privato, riscaldamento e minibar. La colazione è ricca e varia.

Relais
Montemarino
Borgomale

www.relaismontemarino.it

Hotel Villa Lauri
Neive

Hotel Villa Lauri - Neive
L'Hotel è situato in una posizione ottimale, a soli 10 minuti a piedi dal centro di Neive. Offre una piscina all'aperto
per la stagione estiva e una terrazza con vista sui vigneti circostanti. Le camere sono comode e pulite, offrono
Wifi gratuito, aria condizionata/riscaldamento autonomo, telefono, TV e bagno privato. Colazione a buffet molto
buona. Personale attento e disponibile.
www.hotelvillalauri.com

Informazioni pratiche
All'arrivo e alla partenza raggiungere la stazione di Alba.
Orari disponibili online sul sito www.trenitalia.com.

Tracce GPS disponibili su richiesta.

Incluso
La quota comprende:
· 7 notti in B&B, Hotel e agriturismi con colazione
· Transfer bagagli da albergo ad albergo
. Transfer Alba-Barolo
· Pacchetto di informazioni dettagliate, note sul percorso e mappe con le tracce.
· Assistenza telefonica 24h
La quota non comprende:
· Treni o bus dove necessario
· Pranzi e cene, salvo diversamente indicato
· Gli extra di carattere personale
· Eventuali tasse di soggiorno
· Tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”.
Servizi aggiuntivi:
Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota:
· supplemento camera singola
· eventuali transfer per arrivare alla località di partenza o per ritornare dal punto di arrivo, che potranno essere quotati su richiesta.

