
Domenica: 

Arrivo in aeroporto, ricezione ed accompagnamento presso la struttura 
alberghiera Palas Cerequio (per tutta la durata del tour sarà a disposizione 
un auto con autista opzionata ad ora, e se necessario o se richiesto 
esplicitamente, con una modifica nel costo del pacchetto sarà possibile 
avvalersi di un traduttore personale) situato nella proprietà del produttore 
vinicolo Michele Chiarlo, nel cuore di uno dei vitigni più antichi e 
pregiati del comune di La Morra, struttura di appena nove appartamenti, 
con piscina, ristorante interno, terrazza con vista su diversi comuni storici 
delle langhe, e cantina in sede con oltre settemila bottiglie di vino pregiato 
(nel caso in cui quest’ultima non fosse disponibile si verrà dirottati su una 
struttura di pari livello quale ad esempio il Monastero di Cherasco) presa 
delle camere, cena in albergo con menu alla carta, possibilità di fare una 
passeggiata nel centro di barolo o comuni limitrofi.



Lunedi:

Partenza in mattinata per la zona di Canale D’Alba, visita presso la 
splendida location di “Villa Cornarea” azienda vinicola Cornarea. 
Degustazione di tre diverse annate di Roero Arneis, passito di Tarasco, e in 
termine assaggio del Roero Cornarea Arneis docg annata 1983.
Tour nelle vigne di proprietà dell’azienda.
Pranzo presso il ristorante stellato dello chef Davide Palluda “L’Enoteca” 
con menu degustazione: sei portate in abbinamento a tre vini di diversa 
tipologia.
Passaggio presso l’Enoteca Regionale del Roero, assaggio di grappa fine 
pranzo.
Passeggiata nel centro paese e susseguente ritorno presso il ristorante dove 
lo chef Palluda terrà personalmente un corso di cucina dedicato 
unicamente ai nostri clienti.                             Ritorno in albergo, serata libera.



Martedì:

Partenza in mattinata per Canelli e visita presso l’azienda agricola 
“La Martina” con tour in vigna accompagnati da un tecnico enologo che 
illustrerà le fasi di lavorazione della vite. Visita al museo interno alla 
struttura del ‘700 dedicato alle attrezzature di vinificazione di antica 
tradizione contadina di circa fine 1800, con stanza adibita a casa tipica del 
contadino inizio novecento, ed il tutto supportato da ampie e dettagliate 
spiegazioni.
Trasferimento in terrazza con vista su vigneti di proprieta, degustazione 
Moscato d’Asti docg, Barbera d’Asti docg, Cortese Alto Monferrato doc, 
accompagnati da diversi stuzzichini di varia tipologia. Durante la 
degustazione si svolgerà una breve lezione di enologia, riconoscimento e 
confronto con l’enologo sulle percezioni sensoriali dettate dal vino 
assaggiato, e termine con piccola degustazione di Barolo Chinato.

Visita presso l’azienda vinicola Gancia con piccola degustazione di 
bollicine e visita guidata al futuro patrimonio Unesco le 
“Cattredali Sotterranee”, cantine di imponente storicità risalenti a meta 
ottocento.
Pranzo presso il ristorante stellato “San Marco” di Canelli con menu:
6 portate della tradizione in abbinamento a tre diversi vini.
Passeggiata relax.
Visita ad altre due cantine proprietarie delle “Cattedrali Sotterranee”, 
azienda Vinicola Coppo e Azienda vinicola Contratto.

Coppo : piccola degustazione “I grandi rossi di casa Coppo”, Barbera 
d’Asti “Pomorosso”, Monferrato rosso “Alterego”, Barolo.

Contratto: tre diverse tipologie di bollicine a discrezione del produttore.



Mercoledì:

Partenza nel primo pomeriggio verso il comune di Alba ed incontro presso 
l’Associazione per il Centro Nazionale Studi Tartufo.
Escursione alla ricerca simulata del tartufo: esperienza emozionante, carica 
di fascino, con un esperto cercatore ed il suo piu fido compagno.
Supportati da una guida esperta, si andrà alla ricerca del fungo ipogeo 
(condizioni climatiche favorevoli, abbigliamento comodo).
Ritorno presso il centro nazionale, seminario di analisi sensoriale del tartufo: 
come scegliere un tartufo e come apprezzarlo al meglio, in un viaggio alla 
scoperta di questo fantastico prodotto naturale.
Ritorno in albergo, cambio d’abito, nuovamente in zona Alba per cenare 
nel ristorante stellato “Ciaula del Tornavento”: 6 portate in abbinamento a 
quattro diversi vini.
Passeggiata libera in Alba.                                                    Ritorno in albergo.



Giovedi:

Ore 9.30/10.00 partenza da La Morra per Dogliani.
Passando da Monforte si prende la langa di San Luigi per attraversare una delle colline più famose della 
denominazione.
Sarà possibile vedere durante il tragitto in macchina la cantina dei fratelli Pecchenino e le abitazioni degli Einaudi, 
quella degli Abbene e quella storica di San Giacomo con una breve deviazione per la borgata di Santa Lucia, 
facendo una rapida introduzione sulla figura del presidente Einaudi e sul ruolo storico nella produzione del 
Dogliani.   Durante le belle giornate, eventualmente, è possibile fare una breve passeggiata in piano panoramica 
sulla collina che domina le vigne di San Luigi che può durare da venti a quaranta minuti.
Arrivo nel paese di Dogliani.
In alternativa alla passeggiata fra i vigneti, sempre in caso di bel tempo, è possibile la salita a piedi da Dogliani 
Borgo a Dogliani Castello, sentiero che si prende nel cuore del paese.
Nel caso di brutto tempo si può pensare invece alla visita ad una delle aziende situate in San Luigi come Chionetti 
o Pecchenino. 

Ore 11.30 Visita alla Bottega di Dogliani.
Degustazione verticale di otto annate partendo dal 2001 dell’azienda San Fereolo con accompagnamento di 
degustazione di formaggi.
Agli ospiti verrà poi lasciata la cartina dei vigneti della denominazione Dogliani Docg curata da Alessandro 
Masnaghetti.
Ore 13.30 pranzo da Osteria Battaglino in abbinamento Dogliani ( in caso di chiusura Il Verso del Ghiottone a Do-
glianiCastello ) con menu degustazione.
Volendo si può prevedere una sosta dopo pranzo con un rientro in albergo di un ora e iniziare la visita da Einaudi 
alle 16.30.   Nel pomeriggio visita all’azienda Einaudi a Madonna delle Grazie.
Ore 17.00 risalita verso Belvedere Langhe e percorso fra i vigneti di Farigliano e Clavesana per giungere sino al 
Monregalese, recentemente acquisito alla denominazione Dogliani Docg con le visite della chiesa di San Fiorenzo 
di Bastia Mondovì, decorata da affreschi quattrocenteschi, per giungere al santuario di Vicoforte con la cupola 
ellittica seicentesca più grande del mondo.
Passeggiata non impegnativa con la strada che conduce a cascina Costa Prà.
Cena da Marsupino a Briaglia e rientro in albergo.



Venerdì:

Partenza da La Morra in tarda mattinata per Barolo, passeggiata nel centro del paese con possibilità di visita in 
diverse cantine non convenzionate.
Pranzo presso la “Locanda del Cannubi” situata nel centro della collina Cannubi, ospitante la piu antica vigna di 
Barolo. Menu di 5 mini antipasti della tradizione: primo, secondo, dolce e abbinamento di 4 vini.
Nel pomeriggio visita guidata con accompagnatore personale presso il Wimu (Wine Museum).
Susseguentemente verra’ effettuata una degustazione di tre Barolo di diverse zone e tipologie, seguiti 
personalmente e in esclusiva da un sommelier, all’interno della splendida cornice dei sotterranei del castello 
ospitante il Wimu.
Passeggiata in enoteca regionale del Barolo, con degustazione di Barolo chinato.
Ritorno in albergo e cambio d’abito.
Partenza in serata per la splendida location di Grinzane Cavour, dove si cenerà presso il Ristorante al Castello dello 
chef stellato Alessandro Boglione: menu alla carta.
Ritorno in albergo.



Sabato:

Personal shopper!
Personalmente seguiti da uno studente dell’Università del Gusto di Pollenzo, 
i clienti saranno invitati a partecipare ad un tour presso grandi produttori 
della zona.
Alle ore 8.00 partenza da La Morra.
Arrivo a Pollenzo e partenza per Cherasco,  Cioccolato Riccardi con 
degustazione di cioccolato d’altri tempi.
Ore 10.30: Bra, Formaggio Golito con degustazione di formaggi di un 
grande affinatore.
Ore 11.30: Trasferimento a Alba,visita al Mercato Dei Contadini di Alba ed 
assaggio di alcuni prodotti ortofrutticoli della zona.
Ore 13.00: Torrefazione Caffe Vergnano di Alba con assaggio di tre 
tipologie di caffè.

Ore 14.00: Vino Bio di La Morra, pranzo con degustazione di vini e prodotti 
biologici in un locale diverso dal solito.
Ore 15.30: Cantina Comunale di La Morra, degustazione di Barolo dei 
produttori di La Morra.
Ore 16.30: Trasferimento ad Alba, Agrisalumeria Luiset con degustazione di 
salumi di altissima qualità di un autentico “massacrin”.
17.00: Birroteca ad Alba e assaggio di alcune birre di produzione locale.
18.00: Rientro a Pollenzo, dove verra’ effettuato una visita guidata presso la 
banca del vino (eventualmente quest’ultima puo’ essere spostata al 
mattino seguente) .
Questa ultima opzione del sabato potrà, a scelta, essere scambiata con 
un itinerario alternativo ed informazioni più dettagliate saranno esposte su 
richiesta.



Domenica: 

Una volta lasciata la struttura 
ricettiva, prima di recarsi 
all’aeroporto per il volo: pranzo in 
Torino con piccola passeggiata 
presso la Reggia di Venaria Reale, al 
ristorante Dolce Stil Novo, dello chef 
stellato Russo.
Menu di 5 portate con due vini 
abbinati.
Quest’ultima opzione e’ ovviamente 
da far collimare con i tempi tecnici 
del volo aereo.


