In collaborazione con

MAESTRI DEL LAVORO DI MODENA

PIEMONTE e LANGHE
7/9 O obre 2022

3 giorni/2 no

1° giorno, venerdì 07 ottobre 2022 – MODENA/SACRA DI SAN MICHELE/PINEROLO
Ritrovo dei partecipanti (luoghi ed orari da deﬁnire) e partenza in pullman GT per il Piemonte. All’arrivo incontro con
la guida e visita della Sacra di san Michele ( ingresso incluso ) ediﬁcio simbolo della Regione Piemonte, e secondo la
leggenda costruita in una sola notte dagli angeli, è il più stupefacente esempio di Arte Gotica presente sul territorio. È
uno tra i più grandi complessi architettonici religiosi di epoca romanica di tutta Europa e domina la val di Susa dai suoi
962 metri di altezza sul Monte Pirchiriano regalando alla valle il suo proﬁlo inconfondibile. L’atmosfera della Sacra di
San Michele si respira ne “Il nome della Rosa “: pare infatti che Umberto Eco si sia ispirato proprio alla Sacra per
ambientare il suo romanzo. Costruita dai monaci benedettini, durante il XII secolo si trasformò in un luogo di ospitalità
per i pellegrini che percorrevano la via Francigena. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata a
Pinerolo, elegante cittadina a lungo contesa tra i Savoia e il regno di Francia: infatti durante il 600 rimase in mano
francese per 66 anni e fu una piazzaforte del cardinale Richelieu. Nella cultura popolare la sua immagine è fortemente
legata alla misteriosa Maschera di Ferro che qui arrivò scortata da Moschettieri narrati da Dumas. Visita del suo
grazioso centro storico con le botteghe, le case medievali, i portici voltati, la cattedrale di San Donato e il meraviglioso
panorama che si gode dalla collina di San Maurizio, la parte più alta della città. Al temine proseguimento per Barge
(CN), sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno, sabato 08 ottobre 2022 – BARGE/ALBA/LANGHE
Dopo la prima colzione in hotel partenza pe la visita guidata di Alba, fondata dai Romani nell’89 a.C., può considerarsi
la “capitale” delle Langhe. Raggiunse il suo massimo splendore nel XII secolo, rivaleggiando con la vicina Asti. Detta
“La città delle cento torri”, conserva uno splendido centro storico in mattoni, elegante cornice per la “ﬁera del
Tartufo”, che vi si svolge ogni anno in autunno.A seguire degustazione di vini presso azienda agri vinicola locale.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio percorso panoramico con guida negli splendidi paesaggi delle Langhe,
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, con tappe descrittive: Serralunga, spicca in mezzo alle colline di Langa grazie al
suo antico Castello che ha mantenuto nel corso dei secoli la struttura di roccaforte medievale; La Morra, il “balcone
delle Langhe”: si trova, infatti, sulla cima di un promontorio da cui si può ammirare la catena delle Alpi, ma anche le
colline coltivate a vite; Barolo, il paese del vino di questi luoghi per eccellenza, il Barolo, re dei vini e vino dei Re.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno, domenica 09 ottobre 2022 – BARGE/CASTELLO CAVOUR/CHIERI/MODENA
Dopo la primacolazione partenza per la visita guidata del Castello Cavour ( ingresso incluso ): residenza prediletta
della famiglia Cavour, troveremo lungo il percorso una gran quantità di oggetti personali appartenuti al Primo
Ministro. Le sale riqualiﬁcate dopo attenti restauri, oﬀrono immagini aﬀascinanti, intervallati da stucchi, mobili aulici e
sale alla China. Il Castello è circondato da un grande parco all’inglese, con alberi secolari. Non solo vita politica ed
impegni diplomatici… Mettere piede nella casa di Camillo Benso Conte di Cavour, uomo grande che ha fatto la storia
d’Italia, è un po’ come dare una sbirciatina alla sua vita privata, alle sue abitudini, alla sua storia di famiglia… Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Chieri: un tour per le vie medievali, che consentono di arrivare nella parte
più alta della "chiocciola" ed ammirare così un invidiabile panorama. Chieri città di tradizione tessile, fu popolata da
una ricca congrega di mercanti e banchieri, che la misero in contatto con il resto d'Europa ed in particolar modo con le
Fiandre. Una passeggiata in compagnia delle nostre guide, brave e qualiﬁcate, vi consentirà di scoprire arte e golosità:
dal vermouth, alla freisa, dai grissini, al cioccolato, il tutto mixato con scorci inaspettati. Al termine partenza per il
rientro a Modena.

NOTE: 1) per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza
che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’
tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o
manutenzione, alcuni ediﬁci, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza
preavviso. 2) Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della
partenza. 3) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità

Quota individuale di partecipazione, minimo 40 partecipanti
Quota individuale di partecipazione, minimo 35 partecipanti
Quota individuale di partecipazione, minimo 30 partecipanti
Supplemento camera singola

€ 60,00

€ 450,00
€ 475,00
€ 495,00

Nr. Massimo indicativo dei partecipanti 44/46

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman eﬀettuata nel rispetto del regolamento
CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11/04/2007) * vitto & alloggio autista in camera singola *
accompagnatore/coordinatore al seguito del gruppo * sistemazione per 2 notti in hotel 3*** in camere
doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del 1° giorno
al pranzo del 3° ed ultimo giorno * forfait bevande (1/4 vino + 1/2 acqua) ai pasti * ingressi come indicato nel
programma dettagliato * guida locale a disposizione per le visite come da programma * auricolari a
disposizione per l’intero periodo * assicurazione medico-bagaglio * assicurazione annullamento-viaggio e
nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo
alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del
soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun
partecipante.
La quota non comprende: * altri ingressi a musei, palazzi e monumenti non menzionati * tassa di soggiorno
da pagare direttamente in hotel * mance, extra personali in genere * tutto quanto non indicato alla voce
“La quota comprende”.

ISCRIZIONI: dal 27/06/2022 ﬁno ad esaurimento dei posti disponibili, le iscrizioni saranno ritenute valide
solo previo versamento di € 150,00 per persona. Il saldo dovrà essere eﬀettuato entro il 07/09/2022.
I VERSAMENTI dell’acconto e del saldo dovranno essere eﬀettuati in uno dei seguenti modi:
a - Negli uﬃci postali con bollettino intestato a ROBINTUR S.p.A – Via Bacchini, 15 (MO) C/C Postale n°
000016231490.
b - In Banca attraverso boniﬁco bancario in favore di Centro Turistico Modenese di ROBINTUR S.p.A.
CODICE IBAN B.POP.E.R. AG.3 DI BOLOGNA IT07T0538702403000000551947
INTESTATO ROBINTUR SPA
IMPORTANTE: Causale del versamento occorre indicare Nome e Cognome del/dei partecipanti e la
dicitura: “ LANGHE & PIEMONTE – G310007”.
PER INFORMAZIONI SIG.RA LAURA PINTO TEL 059 2133736

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA

Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA

ctm.gruppi@robintur.it

059/2133701

