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VINO & CULTURA

SUMMER BLUES

Il viaggio conduce ad Alba, capitale delle Langhe, patria dell’enogastronomia insieme 
ai vicini Roero e Monferrato, i cui paesaggi vinicoli sono stati inseriti nella lista del 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. L’occasione è Vinum, la più grande enoteca a cielo 
aperto d’Italia, dove si danno appuntamento grandi e piccoli produttori che 
rappresentano l’eccellenza del territorio. Un momento per conoscere ed approfondire la 
tradizione vitivinicola di Langhe, Roero e Monferrato. #Nonsolodegustazioni! Vinum 
pensa anche ai piccoli visitatori con uno spazio a loro dedicato dal tema ‘il gioco di 
legno’ con giochi realizzati artigianalmente a KM zero. La giornata si concluderà con 
un’esclusiva salita sulla Torre di Barbaresco per ammirare il panorama mozzafiato 
offerto dalle dolci colline delle Langhe.

INFO TECNICHE
 
QUOTA INDIVIDUALE € 37,00
BAMBINI 0-2 ANNI GRATUITI -  3-11 ANNI  € 18,50
La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, accompagnatore 
abilitato, carnet Vinum 4 degustazioni,  ingresso e salita sulla torre di 
Barbaresco, assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: pranzo ed extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente riportato ne “la quota comprende”. Percorso 
parzialmente accessibile. Ammessi piccoli animali.
Sconti (saranno applicati solo a condizione che venga segnalata dal 
cliente l’appartenenza ad una di queste categorie in fase di 
prenotazione):
5% alla professione di insegnanti ed altro corpo docente in attività € 35,15  
10% ad associazioni convenzionate, possessori abbonamento musei, possessori 
torino + piemonte card € 33,30. gli sconti non fanno cumulo con altre 
promozioni in corso.
 
LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO:
08.00 corso San Martino angolo piazza XVIII Dicembre, lato Ristoritaly
08.20 piazzale Caio Mario lato ora Cafè Oasi  
Rientro a Torino previsto per le ore 19.30 circa
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