
PROGRAMMA 

Sabato 30 settembre 2017 
Ore 06.00  RITROVO DEI PARTECIPANTI a Colloredo di Monte Albano (UD) e partenza con pullman GT per Alba.  
 Sosta lungo il percorso con pranzo libero.   
 ARRIVO ad ALBA verso le 15.00 ed incontro con la guida per la visita della citt adina.   
 A seguire percorso panoramico in bus nelle LANGHE ed arrivo a BAROLO. Passeggiata nelle viuzze 
 con vista degli esterni del Castello. 
 Visita di una canti na nei dintorni con degustazione di vini e possibilità di acquistarli. 
 Arrivo in hotel a Cherasco verso le ore 20,00. 
 Cena e pernott amento in hotel.  

Domenica 1 ottobre 2017 
 
 Prima colazione in hotel. 
 Partenza alla volta del centro di CHERASCO, tempo a disposizione per visitare il paese e passeggiare  
 lungo le bancarelle del centro. 
 Sarà presente una delegazione dell’Ass.ne Cuochi Provincia di Udine; 
 i nostri cuochi porteranno al Festi val una ricett a friulana di lumache.   
Ore 12.00  Pranzo con menù  fi sso a base di lumache (possibilità di menù alternati vo), con tavolo riservato. 
 Al termine del pranzo, intorno alle 14,00 partenza alla volta di Asti , per una visita guidata della citt à,  
 alla ricerca della sua storia millenaria.   
Ore 16.30 Partenza per il viaggio di rientro; sosta lungo il percorso e cena libera.   
 Rientro previsto a Colloredo di M.A. intorno alle 23.30. 
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 Base 30 partecipanti   € 260,00 
 Base 50 partecipanti   € 220,00 
 Suppl. camera Singola  € 25,00
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, Sistemazione in hotel 3* zona Cherasco, Cena del 1° giorno (bevande 
incluse) e colazione del 2° giorno in hotel, visita guidata ad Alba e Barolo, visita di una canti na con degustazione 
di vini locali, pranzo a base di lumache a Cherasco la domenica, visita guidata di Asti  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione contro l’annullamento, facoltati va, che incide per il 5% sulla quota 
stessa. Quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

 
Associazione cuochi 
provincia di Udine 

In collaborazione con 

GITA TURISTICA 
ALLA SCOPERTA 
DELLE LANGHE PIEMONTESI 
E DEL FESTIVAL ITALIANO 
DELLA LUMACA

30 settembre - 1 ottobre 2017 

POSTI LIMITATI
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
ENTRO IL 31 AGOSTO 2017 
INFO ed iscrizioni: 
Consuelo Bravin 
Cell +39 334 3838130 
e-mail: 
proloco.colloredodimontealbano@gmail.com
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