
 

LANGHE 
Da Pavese a Fenoglio, tra borghi e cantine 
5 – 7 novembre 2021 
 

Tre giornate nel cuore delle Langhe meno note per riappropriarsi dei piaceri 
del viaggio tra vedute indimenticabili, piccoli borghi autentici e castelli 
poderosi. È qui che le più vive suggestioni letterarie del ‘900 italiano 
riecheggiano tra paesini arroccati, verdeggianti vigneti e luoghi che 
raccontano meglio di ogni parola le poetiche di due autori senza tempo: 
Fenoglio ad Alba e Pavese a Santo Stefano Belbo. Sono le colline a parlarci 
della resistenza e della letteratura ad essa così intimamente collegata e sono 
i castelli, spesso con le loro strutture difensive ancora intatte, a illustrarci la 
storia variegata di queste colline. È così alla rocca di Serralunga d’Alba, che 
offre ai suoi visitatori una delle più belle vedute sui pendii circostanti! Ed è 
qui che i sentori del tartufo bianco d’Alba si incontrano con i più grandi vini 
rossi, in accordo perfetto con la cucina e con la stagione autunnali. 

il viaggio 



5 novembre:  
 alle 8.00 partenza con pullman privato da Padova in viale della Pace 
angolo piazzale della Stazione e trasferimento nelle Langhe 
 arrivo ad Alba e tempo libero per il pranzo 
 visita del Centro Studi Beppe Fenoglio, dal 2003 ubicato nella casa in cui 
l’autore visse dal 1928 al 1959  
 itinerario panoramico delle Langhe cuneesi con tappa a Verduno, La Morra 
e Monforte d’Alba (in caso di brutto tempo: visita opzionale a una cantina 
della zona 
 cena e pernottamento a Diano d’Alba in hotel 3* 
 rientro a Diano d’Alba e pernottamento in hotel  

  

6 novembre: 
 trasferimento a Serralunga e visita del castello  
 trasferimento a San Benedetto Belbo e visita dei luoghi di ispirazione 
fenogliana 
 trasferimento a Cortemilia, il borgo della nocciola di Langa, e visita del centro 
storico e dell’Antica Pieve di Santa Mari 
 breve sosta a Roccaverano, sede di produzione della famosa robiola, 
passando per la veduta che da Olmo Gentile spazia sul territorio astigiano 
circostante 

 trasferimento a Cherasco e cena al menu di Langa 

 rientro a Diano d’Alba e pernottamento in hotel 3* 
 

7 novembre: 
 trasferimento a Santo Stefano Belbo e visita della Fondazione Cesare Pavese 
 visita della casa natale di Cesare Pavese 
 tempo libero per uno spuntino all’ora di pranzo a Santo Stefano Belbo o a 
Barolo 
 in caso di maltempo visita del castello di Barolo con il Museo del Vino 
(opzionale) 
 visita dei luoghi pavesiani dei dintorni, tra Treiso, Neive e Mango 
 rientro a Padova 

 

 
 
 
 
 
 



QUESTI ITINERARI PREVEDONO LA CANCELLAZIONE GRATUITA SENZA GIUSTIFICATIVO FINO A 30 
GIORNI DALLA PARTENZA CON RESTITUZIONE TOTALE DELLA CAPARRA. 

Il pacchetto, comprensivo di alloggio 2 notti in hotel 3* con trattamento di 
b&b, 2 cene, transfer con pullman privato per tutta la durata del tour, ingressi 
ai monumenti, visite guidate condotte da storico dell’arte italiano, tassa di 
soggiorno e assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 520 euro a persona 
in camera doppia con almeno 18 partecipanti (dai 14 ai 17 partecipanti di 590 
euro). Supplemento camera singola: 80 euro. Sconto con tessera “viaggi” de 
laformadelviaggio: 10 euro. 
 

Non sono inclusi nella quota: assicurazione annullamento opzionale, quota di 
gestione pratica (10 euro a persona), pranzi, degustazioni o ingressi opzionali 
o non previsti, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo 
info@laformadelviaggio.it oppure venendoci a trovare nella nostra sede. 
Al momento dell’iscrizione è richiesto: 1) comunicare se si desidera o meno una 
polizza annullamento (da quotare al momento della prenotazione) non più 
stipulabile dopo il versamento del primo acconto; 2) sottoscrizione del contratto di 
viaggio; 3) versamento di un acconto del 25% sul totale. Entro il 5 ottobre 2021 è 
richiesto un secondo acconto del 50% sul totale ed entro il 19 ottobre 2021 il saldo: 
tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl, iban IT54R0306912165100000000489, causale “viaggio 
langhe + cognome partecipante”. 
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione e 
sulla base delle regole per la riapertura dei monumenti. L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it 
srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui documenti necessari per l’espatrio e sulla 
loro validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto 
di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica 
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a 
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue 
successive modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso la nostra sede.   
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