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TOUR DELLE LANGHE 

 
 
 
1° giorno – LUOGHI DI ORIGINE > RACCONIGI > SALUZZO > RODDI  

Arrivo al Castello di Racconigi. Incontro con la nostra guida locale e visita guidata della Reggia di 
Racconigi, l'ultima residenza estiva dei sovrani d'Italia. La costruzione, di origine medioevale, fu riplasmata 
a partire dal tardo Seicento ad opera dei più insigni architetti quali Guarino Guarini, G. Battista Borra e 
Pelagio Palagi. Visitando gli sfarzosi ambienti del piano nobile e le stanze più raccolte del secondo piano, si 
può osservare l'evoluzione dei gusti artistici e del modo di vivere dei Savoia e della nobiltà piemontese 

nell'arco di 250 anni. Al termine trasferimento a Saluzzo dove alle ore 13.30 circa verrà servito il pranzo. 
Nel pomeriggio visita guidata della cittadina. Al termine congedo dalla guida e trasferimento in hotel. Cena. 
Pernottamento. 

 
 
 
2° giorno –   LANGHE TOUR  
Colazione in hotel. Imbarco sul bus e partenza per Vicoforte percorrendo le panoramiche strade delle 
Langhe.  Alle 9.00 circa incontro con la guida locale e visita guidata della cittadina con sosta presso un 

laboratorio di cioccolato per una visita e relativa degustazione. Proseguimento per Cuneo e visita guidata 
della città (durante il tour suggeriamo di assaggiare i fantastici Cuneesi della meravigliosa Airone sulla 
Piazza centrale). Al termine della visita sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio 
trasferimento a Dronero e visita guidata della cittadina. Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel 
con sosta a LA MORRA per ammirare dal belvedere gli splendidi vigneti delle Langhe. Cena. Pernottamento. 

 

 
 
3° giorno – GRINZANE CAVOUR > BAROLO > CHERASCO > LUOGHI DI ORIGINE  
Colazione in hotel e check-out. Imbarco sul bus e partenza per Grinzane Cavour. Alle 9.00 circa incontro 
con la guida locale e visita guidata della cittadina celebre per il suo Castello. Proseguimento per Barolo e 

visita guidata della cittadina. Quindi trasferimento a Cherasco e visita guidata della cittadina e dove i 
clienti devono assolutamente assaggiare il celebre cioccolatino “BACIO DI CHERASCO” presso la storica 

pasticceria Barbero. Congedo dalla guida. Alle 13.00 circa trasferimento ai PODERI ODDERO dove alle 
14.00 si effettuerà la visita con degustazione di vini e piccolo buffet.  Alle 16.00 circa partenza per i luoghi 
di origine con arrivo previsto in tarda serata. Fine dei ns. servizi. 
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