UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
A.R.C.U.S. – MILANO
Associazione Ricreativa Culturale Università Statale Milano

WEEK-END ENOGASTRONOMICO

NELLE LANGHE

ALBA, FIERA DEL TARTUFO,
CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR
BORGO DI POLLENZO

17-18 novembre 2018
Arcus promuove una iniziativa ricreativa nelle Langhe. I paesaggi delle Langhe regalano forti emozioni tutto l'anno. I loro dolci poggi
vitati, gli splendidi castelli che ne dominano le valli punteggiate di borghi, le pievi e le enoteche, rendono quest'area piemontese una
delle culturalmente e scenograficamente più interessanti d'Italia. È però l'autunno la stagione ideale per respirarne meglio la poesia,
ammirarne la bellezza, scoprirne i tesori, assaggiarne le delizie gastronomiche, apprezzarne al meglio la cultura del vino.

PROGRAMMA

QUOTA INDIVIDUALE in camera doppia

17 novembre 2018 – Ore 07:30 (da confermare)
Ritrovo in Via Mangiagalli 32 e partenza in pullman per
le Langhe.

Soci ARCUS
EURO 180,00
personale UNIMI in servizio e in quiescenza e familiari
conviventi.

Si allega programma dettagliato dell’iniziativa.

Soci Aggregati
EURO 230,00
e di Enti affiliati (senza contributo d’Ateneo).

INFORMAZIONI

Supplemento singola
(in numero limitato)

L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di minimo 30
e fino ad un massimo di 50 partecipanti. L’iniziativa è
promossa con il contributo dell’Università degli Studi di
Milano e con l’organizzazione tecnica del T.O. Savoia
Turismo Piemonte.

Si prega di prendere visione del programma dettagliato
per i servizi inseriti alla voce “La quota comprende”
e alla voce “La quota NON comprende”.

EURO

25,00

Per il dipendente UNIMI con ISEE inferiore ad EURO 12.000, la
quota di partecipazione è ridotta del 50% (da calcolare sulla
quota intera).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – Referenti: Bassini Roberto – Diamante Riccardo
Le prenotazioni si ricevono fino al giorno 17 ottobre 2018 (salvo esaurimento dei posti in data anteriore) mediante
una comunicazione scritta da inviare preferibilmente per e-mail all’indirizzo arcus@unimi.it .
Non saranno considerate le prenotazioni telefoniche.
Sarà cura di ARCUS confermare la richiesta di partecipazione e le modalità del versamento della quota fissata. In caso
di esaurimento dei posti prima della scadenza indicata le prenotazioni verranno annotate in lista di attesa, dandone
comunicazione agli interessati. Si rende noto che dopo la data del 17/10/2018 e a conferma ricevuta, le prenotazioni
si intendono vincolanti, e in caso di rinuncia, la quota dovrà essere interamente versata, salvo diversa nostra
comunicazione.
Si allega modulo di adesione.
Si ricorda che la partecipazione alle iniziative promosse da ARCUS, è riservata per normative legislative e fiscali, ai
propri soci regolarmente iscritti nell’anno in corso e ai soci di altre associazioni, con le quali ARCUS è affiliata.
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’INIZIATIVA (PROGRAMMA DI MASSIMA)
Sabato 17 novembre – Ore 07:30 (da confermare)
Ritrovo presso la sede Arcus in Via Luigi Mangiagalli 32 e partenza in pullman per le Langhe.
BENVENUTI IN PIEMONTE, CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR E CHERASCO NAPOLEONICA
In mattinata arrivo del Gruppo a Grinzane Cavour ed incontro con la guida. Visita del Castello di Grinzane Cavour,
edificato tra il Trecento ed il Quattrocento. La costruzione, notevole per il prestigioso "salone delle maschere" con il
soffitto a formelle lignee affrescate, fu abitazione giovanile del Conte Camillo Benso di Cavour, sindaco del piccolo paese
per 17 anni. Il Castello ospita oggi l’Ordine dei Cavalieri del Tartufo, la prima Enoteca Regionale creata negli anni ‘70
ed è la prestigiosa sede dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco che si svolge il secondo fine settimana di novembre.
Ore 13,00 Pranzo in Ristorante con menù tipico e bevande incluse
Nel pomeriggio escursione nelle Langhe con visita alla Cherasco Napoleonica, città che ha conservato inalterato nei
secoli il suo assetto medioevale. Tra tutti il più importante è il Palazzo Salmatoris dove vennero firmate paci e trattati
che segnarono la nostra storia. La bellissima passeggiata fino al Castello dei Visconti con una splendida visita sulle
Langhe, quello che Napoleone definì "Il più bel lembo d’Italia". Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 18 novembre: ALBA, FIERA DEL TARTUFO. LANGHE DOC E IL BORGO DI POLLENZO
Dopo la prima colazione incontro con la guida. Visita al centro storico della città di Alba, la città delle Cento Torri, la
centrale Via Maestra cuore delle Botteghe del Gusto - Le caseforti trecentesche, le Torri Sineo, Bonino ed Astesiano, il
Palazzo Comunale. Visita alla Cattedrale di San Lorenzo.
Visita al Palatartufo, sede naturale della “88/a FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO", dove potrete trovare il meglio della
raccolta del prezioso tubero presentato personalmente dai Trifolao di Langa, Roero e Monferrato
Visita ad una Cantina e Aperitivo Doc a base di degustazione dei migliori Vini locali
Ore 13,00 Pranzo in Ristorante con menù a base di piatti tipici delle Langhe, bevande incluse
Nel pomeriggio sosta al Borgo di Pollenzo che Carlo Alberto fece ristrutturare negli anni trenta dell'Ottocento quando
scelse il Castello come seconda residenza estiva della corte. Sosta sulla piazza delimitata dalla Chiesa di San Vittore
progettata con riferimenti stilistici al gotico della Borgogna, dal fabbricato neogotico dell’agenzia" che oggi ospita i corsi
de l'Università del Gusto creata da Slow Food. Al termine della visita ritrovo al pullman e rientro a Milano.
LA QUOTA COMPRENDE:
•
Viaggio in Bus GT e a disposizione per i trasferimenti
•
Pernottamento in hotel 4 stelle
•
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno, bevande incluse ai
pasti (1/4 di vino e ½ acqua minerale)
•
Guida locale come da programma
•
Biglietti d’ingresso nel Castello di Grinzane Cavour e alla Fiera del Tartufo
•
Tassa di soggiorno
•
Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Pasti e bevande non menzionati nel programma
•
Ingressi a siti o dovunque venga richiesto un diritto d'accesso non specificato, non in programma nella quota
comprende
•
Mance ed extra di ordine personale
•
Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota comprende”
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