
      
 

 

Cherasco e Barolo -  Sabato 20 Ottobre 2018 
Capofila Cirie’ 

 
 

Partenza ore  8,00   da Cirie’  - a seguire Borgaro 
  
Ore 9,45 ca arrivo a Cherasco  ed incontro con la guida.  
Cherasco é un piccola cittadina dove è interessante visitare Palazzo Salmatoris con le stanze affrescate da Sebastiano 
Taricco (ingresso gratuito),  la chiesa romanica di San Pietro ( esterni) e la settecentesca chiesa di S. Maria del Popolo 
con ampia cupola.  
Proseguimento per La Morra ( 20 minuti di distanza ).  
A La Morra salita alla piazza,  uno dei punti più panoramici.   
 
Spostamento a Barolo  e  pranzo ore 13 ca c/o il Ristorante Brezza – con il seguente menù: 
 
flan di spinaci con fonduta 
peperoni al forno con bagna cauda 
tajarin al ragù 
brasato al Barolo con verdure 
mousse alla nocciola 
caffè 
acqua minerale 
Dalla Cantina Brezza: 1 bottiglia di Dolcetto d’Alba ogni 3 persone  
 
A seguire spostamento alla cantina Terre da Vino ( fornitore NovaCoop ). Ore 15,30 prevista la visita guidata della 
durata di ca 30 minuti, suddivisione in 2 gruppi :un gruppo effettua la visita guidata, mentre gli altri la degustazione e 
viceversa. In questo modo in circa un’ora si potrà concludere la visita.  
La degustazione prevede 1 calice di vino  più rappresentativo della linea Vite Colte, il Barbera d’Asti Superiore “La 
Luna e i Falò”.  
 
Ore 17.00 partenza per il rientro alle località d’origine.    
 

Quota per persona €   59 ( base  40 partecipanti) 
 
La quota comprende: 
Bus Gt , 1 autista– Visita guidata di Cherasco e de La Morra -  Pranzo in ristorante a Barolo, come da menù– Visita 
guidata della cantina e degustazione di 1 calice di vino – Assicurazione sanitaria- Coordinatore Coop. 
 
La quota non comprende:  
Mance, eventuali ingressi e tutto quanto non espressamente menzionato nella quota comprende.  
 
 
Organizzazione tecnica Rtp Robintur Travel Partner srl  


