
«La poesia delle Langhe»

Con Marco Castelnuovo



La poesia delle Langhe

dal 29/10/2020 al 01/11/2020

«Un weekend lungo nel cuore delle Langhe, nel periodo migliore per visitarle. 
Barolo, Barbaresco, Tartufo, 

particolare che illumina le colline che hanno ispirato Fenoglio. Un angolo di paradiso da 
esplorare con tutti i sensi. Non solo il gusto resterà soddisfatto»
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Marco Castelnuovo commenterà le notizie del 

giorno assieme ai compagni di viaggio

MARCO CASTELNUOVO

Milanese, 43 anni,  ho cominciato a 
fare il giornalista a la Stampa dove 

mi sono occupato di politica.
Dal 2016 al Corriere della Sera, in 

Via Solferino, dove ho affrontato le 
sfide sulla frontiera del digitale. 
Dal Mobile ai social ai podcast.

Dal 1 ottobre 2019, sono tornato a 
Torino a fare il direttore dell'inserto 

locale del Corriere della Sera. 
Il Corriere Torino è nato a fine 2017, 

e in meno di tre anni è diventato 
una voce autorevole della città 

e della regione

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: Partenza in bus da 
Milano per le Langhe. Grinzane 
Cavour e visita del Castello, La 

Morra e belvedere. Trasferimento 
a Borolo e visita del borgo 

2° GIORNO: Visita di Alba. 
Proseguimento per Barbaresco e 

Bra

3° GIORNO: Trasferimento a 
Santo Stefano Belbo: passeggiata 

guidata e Casa di Nuto. 
Visita a una

di Canelli

4° GIORNO: Fiera Internazionale 
del tartufo bianco. Rientro in bus a 

Milano
Tra le province di Cuneo e Asti, le Langhe sono
famose in tutto il mondo per la produzione
vitivinicola: Barolo (il vino dei re e il re dei vini),
Dolcetto e Nebbiolo, cui si aggiungono la
Nocciola Piemonte IGP e ovviamente il tartufo.
Accanto a queste eccellenze enogastronomiche,
che si avrà modo di degustare e scoprire durante
il tour, trovano posto paesaggi soprendenti e
borghi medievali, chiese e castelli come quello di
Grinzane Cavour che ospitò per oltre 20 anni il
Conte Camillo Benso, personaggio di spicco del
Risorgimento Italiano.
Tra le tappe Barbaresco con la salita
torre, Bra per una cena al «Boccondivino», luogo
che ha dato origine al movimento Slow Food di
Carlo Petrini, Santo Stefano Belbo sulle orme di
Pavese, Alba e le celebri
di Canelli.

LE TAPPE

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO GIOVEDÍ 29/10

Incontro del gruppo con il tour leader presso
la stazione di Milano Centrale. Partenza con
bus privato e trasferimento nel cuore delle
Langhe. Arrivo a Grinzane Cavour per la
visita del Castello, che ospitò per oltre 20 anni
il Conte Camillo Benso, personaggio di spicco
del Risorgimento Italiano.
Si continua in direzione La Morra dove si
raggiungere il Belvedere, terrazza panoramica
che regala una vista straordinaria sulla langa.
A seguire pranzo libero.
Nel pomeriggio si prosegue in direzione
Barolo per la visita guidata del borgo e di una
delle cantine storiche produttrici del «re dei
vini» con degustazione di 3 differenti annate
di barolo e barbaresco.
Trasferimento in hotel e check-in.
Cena di benvenuto e pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Visita guidata di Alba alla scoperta del centro
storico della capitale delle Langhe. Abitata già
in età preistorica, divenne importante
insediamento prima di diventare la «città
delle cento torri». Tante erano quelle disposte
tra il 300 e il 400 lungo la cinta muraria che
proteggeva eredità medievale di cui
sono rimasti pochi resti comunque ben
visibili, che continuano a determinare il
profilo della cittadina. Durante il percorso, si
degusteranno le eccellenze gastronomiche che
hanno reso famose le Langhe in tutto il
mondo: la Nocciola Piemonte IGP, lo
straordinario Barolo, «il vino dei re e il re dei
vini», e ovviamente il tartufo.
Al termine della visita, incontro con Roberto

2° GIORNO VENERDÍ 30/10

ITINERARIO

Cerrato, direttore per il
patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe,
Roero e Monferrato, patrimonio UNESCO dal
2014. A seguire pranzo libero.
Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta dei
luoghi simbolo dei romanzi di Beppe Fenoglio.
Le Langhe infatti sono le protagoniste
indiscusse dei racconti dello scrittore. Si
visiterà il Centro Studi Fenoglio, museo sorto
nelle stanze Casa e Macelleria
Fenoglio, dove lo scrittore aveva adibito una
sala a suo studio personale. Qui si potranno
visionare documenti, fotografie ma soprattutto
le armi utilizzate dal Partigiano Johnny.
Al termine proseguimento in direzione
Barbaresco per la salita torre, da
dove si potrà godere di una vista mozzafiato e
di un aperitivo conviviale.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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rinomata Fiera Internazionale del tartufo
bianco, una manifestazione di profilo
internazionale che si propone di promuovere
un prodotto gastronomico che ormai è
diventato il vero e proprio diamante di Alba: il
tartufo bianco.
Sarà possibile passeggiare tra le colorate
bancherelle e partecipare a diverse attività,
come assistere a show cooking con chef

e interessanti dibattiti.
Al termine, pranzo in una cantina dove sarà
possibile degustare i piatti della tradizione
piemontese in abbinamento con i vini locali.
Al termine del pranzo, trasferimento privato in
bus a Milano.

3° GIORNO SABATO 31/10

Al termine, trasferimento a Bra per una cena
in un ristorante molto speciale: il
«Boccondivino», luogo che ha dato origine al
movimento Slow Food di Carlo Petrini.
Rientro in hotel, pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Santo Stefano Belbo, per
una passeggiata nei luoghi cari del celebre
scrittore Cesare Pavese, che testimoniò nei
suoi scritti la bellezza e la forza del territorio
delle Langhe.
Passeggiata guidata del borgo dei luoghi dello
scrittore e in particolare visita alla cascina di
San Sebastiano, dove è nato Pavese e che oggi
ospita un museo a lui dedicato. Qui sono
esposti oggetti semplici, tra cui il letto, la
scrivania, alcune fotografie e le pipe.
Si prosegue poi verso la Casa di Nuto, un
museo che ripercorre tra Pavese e
Pinolo Scaglione.
Pranzo in ristorante locale per degustare i
tipici e deliziosi ravioli del plin.
Nel pomeriggio visita a una delle celebri
Cattedrali Sotterranee di Canelli,

lunghissime cantine storiche scavate
direttamente nel tufo calcareo delle colline tra
il XVI ed il XIX secolo.
A seguire degustazione del celebre spumante
millesimato metodo classico. Rientro a
Monforte .
Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO DOMENICA 01/11

Prima colazione in hotel.
Trasferimento ad Alba per la visita alla

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in bus privato come da programma; 3
notti nell'hotel indicato in programma (o similare) con
prima colazione; facchinaggio in/out hotel; tasse di
soggiorno ove previste; pasti come da programma: 2
cene (3 portate acqua, vino, caffè inclusi); 2 pranzi (3
portate acqua, vino, caffè inclusi); 3 degustazioni; 1
aperitivo; tour leader esperto per tutta la durata del
viaggio; guida autorizzata per le visite previste; ingressi e
visite esclusive come da programma; sistema di
audioguide per le visite previste; rassegne stampa come
da programma; assicurazione medico/bagaglio; gestione
pratica; assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota comprende .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 200
Assicurazione annullamento: 50 a persona in camera
doppia; in singola (facoltativa e su richiesta)
* Include l'impossibilità di intraprendere il viaggio a
seguito di infezione da Covid 19 o dei suoi
famigliari
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTO (O SIMILARE)

Hotel Villa Beccaris 4*
Via Bava Beccaris, 1 - 12065 Monforte d'Alba (CN)

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Italyscape.

INFO E PREZZI

Dal 29/10/2020 al 01/11/2020. Partenza in bus dalla stazione di Milano Centrale.
Quota in camera doppia da persona.

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02-89.730.729 
(da lunedì a venerdì  10:00  18:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

.

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate. 

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

certezza di avere partecipato a di viaggio 
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 

essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza,

gel a base alcolica per disinfettare le mani e saranno sanificati giornalmente
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di

sicurezza seguendo disposizioni regionali
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno

gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare la guida mantenendo sempre le distanze di

sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni

inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento
del tour in maniera congrua

• Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono mascherine e guanti che dovranno essere portati
ed indossati laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• dal giorno fino a 60 giorni dalla partenza: 10%
• da 59 a 46 gg. prima della partenza: 25%
• da 45 a 31 gg. prima della partenza: 50%
• da 30 a 5 gg. prima della partenza: 75%
• da 4 gg. prima della partenza: 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

