VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS
PARTENZA DA BIELLA E COSSATO

FIORITURA DELLA LAVANDA E TOUR DELLE LANGHE
26 GIUGNO
Sale San Giovanni – Dogliani – La Morra
Ore 6.00 partenza da Cossato, in Via Paietta presso il Piazzale Movicentro
Ore 6.20 partenza da Biella, Stazione San Paolo
In mattinata arriveremo a Sale San Giovanni, piccolo borgo della Bassa Langa, ove le colline si trasformano in tanti bouquet colorati di
“bluette”, indaco, viola intenso e rosaceo. Uno spettacolo della natura ove i cespugli di lavanda sembrano onde di un bellissimo mare. Oltre
alla lavanda ammireremo distese a perdita d’occhio di issopo, camomilla, achillea, salvia e coriandolo che creano un caleidoscopio di bellissimi
colori ed hanno trasformato il piccolo villaggio di Sale in una vera e propria eccellenza nel settore officinale ed erboristico. Passeggeremo tra le
colline e lungo le strade immerse nei campi di lavanda che hanno trasformato queste campagne nella piccola Provenza del Piemonte
(raccomandiamo ai Signori Partecipanti di indossare scarpe adatte a una passeggiata in campagna anche in luoghi non asfaltati). Ritorneremo
a bordo dell’autobus per un itinerario panoramico, con soste fotografiche, nell’Alta Langa tra colline coperte di vigne ordinate, noccioleti e
boschi, passando da Belvedere Langhe con i ruderi del castello che i Francesi distrussero nel 1600 e Dogliani, strategicamente posto tra le
colline del Barolo tanto care a Cesare Pavese e Beppe Fenoglio. Dopo il pranzo libero (consigliamo il pranzo al sacco) scopriremo il
caratteristico borgo di Dogliani con il Castello in posizione più elevata e che conserva ancora oggi l’aspetto tipico del periodo medioevale.
Saliremo a La Morra, borgo d’eccellenza dell’entroterra italiano con piazza Castello e la Torre campanaria del 1700, costruita con i resti del
castello. Ammireremo il suggestivo panorama, 360° di pura bellezza e potremo degustare nelle cantine settecentesche del palazzo dei
Marchesi di Barolo l’omonimo pregiato vino, il nebbiolo, il dolcetto e la barbera dei migliori produttori della Langhe. Effettueremo un’ultima
sosta in frazione Santa Maria per una fotografia sulla “Panca della serenità”, una delle famose panchine giganti che regalano momenti di relax
nei Paesaggi Vitivinicoli UNESCO. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in prima serata.
La quota di partecipazione è di € 49,00
Minimo 30 partecipanti

La quota comprende:
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria
La quota non comprende:
* I pasti liberi, il costo degli ingressi

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI NELLE AGENZIE DI VIAGGI DI BIELLA E COSSATO
Le agenzie di viaggi di BIELLA e COSSATO IN BUS
A Biella:
Agenzia Viaggi a Spasso Con, Via Gustavo di Valdengo 1

@biellaecossatoinbus

@biellaecossatoinbus

