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CASTELLI E AMORI NELLE TERRE DEL BAROLO: BAROLO, 
TENUTA FONTANAFREDDA E GRINZANE CAVOUR

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
GT, ingresso al castello e al museo, visite 

guidate come da programma, pranzo 
tipico con bevande, accompagnatore e 

assicurazione di legge.

Cultura & Relax€ 79,00
Partenze in bus da Vercelli, Santhià, Cigliano, Torino

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: VERCELLI parcheggio Carrefour, SANTHIÀ supermercato MD, CIGLIANO P.zza Alleati, TORINO C.so 
G.Cesare (Conad, ex Auchan), C.so Bolzano (fermata Sadem)

25 APRILE 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Una giornata tra i paesaggi vitivinicoli del Piemonte, diventati Patrimonio UNESCO: 
”Langhe Roero” e “Monferrato”.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 7.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per le Langhe, arrivo a BAROLO e visita 
guidata al famoso Castello e al museo del vino “WiMu”, uno spazio espositivo storico, 
artistico e multimediale dedicato al vino e ubicato nelle sale del castello duecentesco 
della famiglia Falletti. Nelle sale nobili del castello risuona il ricordo di quei personaggi 
che furono protagonisti dell’epopea risorgimentale  e della nascita del Barolo. Al termine 
della visita, tempo a disposizione per esplorare il borgo antico di Barolo, con le sue viuzze 
ricche di fascino e di locali per le degustazioni di prodotti del territorio. Si prosegue per 
il ristorante con sosta per un pranzo tipico. Nel pomeriggio proseguimento per la tenuta 
di FONTANAFREDDA, nata da una storia d’amore tra il Re Vittorio Emanuele II e Rosa 
Vercellana. All’interno sorge il Villaggio Narrante, nato per ospitare una comunità di 
persone. Potremo ammirare la Casa del Custode, la Vigna Magica, il Palazzo Madama, 
l’antico villaggio degli agricoltori, il palazzo dell’orologio, la villa Reale e il laghetto. Tempo 
a disposizione per una passeggiata nel Bosco dei Pensieri, tra i grandi alberi di Vittorio 
Emanuele II. Al termine, partenza per il viaggio di ritorno con sosta fotografica al Castello 
di GRINZANE CAVOUR, che sorge in un punto pittoresco della Langa, nei pressi di Alba. 
L’imponente costruzione, ha ricevuto nel 2014 il prestigioso riconoscimento di Patrimoni 
Mondiale dell’Umanità-UNESCO. Al termine proseguimento per il viaggio di ritorno.


