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Un luogo facile da raggiungere, facile da esplorare.

Trasporti

LANGHE ROERO
SIGHTSEEING

Quattro le linee attive tra Langhe e Roero,
con narrazione a bordo: il servizio turistico
di una metropoli, adattato per queste colline.
Il classico sistema del hop on - hop off offre
al turista l’opportunità di usufruire di questo
mezzo per visitare il territorio.
INFORMAZIONI
www.langheroero.it

Trasporti

BUS BAROLO EXPRESS

Servizio di trasporto bidirezionale da Langhe
e Roero verso EXPO e viceversa. Guida multilingue a bordo.
INFORMAZIONI
Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero:
tel +39 0173 226555 – info@baroloexpress.com
www.baroloexpress.com

Barolo, Grinzane Cavour, Serralunga,
Magliano Alfieri e Roddi

PASS castelli
di Langhe e Roero

Un unico pass per i castelli di Barolo, Grinzane
Cavour, Serralunga, Magliano Alfieri e Roddi offre
la possibilità di visitare questi castelli nei giorni
di apertura. Al loro interno: mostre, degustazioni,
attività di animazione.
INFORMAZIONI
Barolo & Castle Foundation:
tel +39 0173 386697 – www.barolofoundation.it
info@barolofoundation.it

Castello di Magliano Alfieri

PERLA TRA LE COLLINE

Uno scenario dentro lo scenario. All’interno del
castello visita al “Teatro del Paesaggio delle Colline
di Langhe e Roero”: il percorso che ti farà rivivere
le trasformazioni del paesaggio collinare e fluviale
di Langhe e Roero.
INFORMAZIONI
info@amicicastelloalfieri.org
www.amicicastelloalfieri.org

Castello di Grinzane Cavour

SCRIGNO DI STORIA

Rivivete i tempi di Camillo Benso, Conte di Cavour.
Visite animate, costumi d’epoca all’interno di
questo castello di origine medievale, divenuto
oggi uno dei maggiori poli culturali dell’albese.
Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
INFORMAZIONI
Castello di Grinzane:
tel +39 0173 262159 – info@castellogrinzane.com
www.castellogrinzane.com

Castello di Govone

Meraviglia barocca

Benvenuti a Casa dei Savoia. Il Castello di Govone,
opera dell’architetto Guarino Guarini, è un
gioiello del barocco piemontese da cui godere
un panorama incantevole. Visite guidate individuali
e a gruppi. Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
INFORMAZIONI
Piazza Vittorio Emanuele, 1, Govone CN
tel +39 0173 58103 – www.comune.govone.cn.it

Bene Vagienna

A SCUOLA DI ARCHEOLOGIA

A tu per tu con la civiltà romana. Benvenuti a
Bene Vagienna, l’antica Augusta Bagiennorum.
In programma, laboratori nel sito archeologico
e attività presso la Cascina Archea. Tutto a tema
‘Antica Roma’, compreso il menù.
INFORMAZIONI
Tourist Office: Casa Ravera in via Vittorio Emanuele, 43
Bene Vagienna – tel +39 0172 654969
ufficioturismo@benevagienna.it

Barolo

ESCURSIONI BAROLO
EXPRESS
Vino e molto di più: storie, sapori, tradizioni
sono ben conservate tra le colline del Barolo,
riconosciute dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.
In programma, una serie di escursioni giornaliere
per vivere da protagonisti questo teatro naturale.
INFORMAZIONI
Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero:
tel +39 0173 226555 – info@baroloexpress.com
www.baroloexpress.com

Da Barbaresco a Barolo

A PIEDI SUL BAR TO BAR

Grazie alla cartina tematica in italiano
e inglese potrete scoprire uno scenario unico
da percorrere anche con lo sguardo: ad ogni
occhiata, una meraviglia. Bar to Bar: 150 km
tra Barbaresco e Barolo per ammirare gli scorci
migliori del territorio. Il percorso è illustrato da
mappatura e punti di interesse turistico.
INFORMAZIONI
www.bartobar.it

Gruppi e individuali

Il respiro del tempo
“langhe infinite”
Un viaggio in Vespa o auto d’epoca parte da
Benevello o da Bossolasco e segue le vecchie
strade del sale, poco trafficate e panoramiche,
che ci permettono di guidare in sicurezza,
fermarci nei piccoli paesi prendendoci il tempo
necessario per visitare e gustare un buon gelato
o un bicchiere di vino.
INFORMAZIONI
info@piemontevic.com – www.piemontevic.com

Alba

TASTE ALBA

Alba, città da gustare: con il palato e il cuore.
Fascino, bellezza, unicità si respirano nelle
vie e piazze del suo centro storico. Un tour
alla scoperta di arte e cultura con una guida
d’eccezione: il Narratore del Vino®.
Degustazione di prodotti tipici di Langhe e Roero.
INFORMAZIONI
Piemonte OnWine: piazza Risorgimento, 2 – Alba
tel +39 0173 635013 – info@piemonteonwine.it
www.piemonteonwine.it

Dogliani

LA CURA DELL’UVA

Uva è salute. Scopritelo a Dogliani, località
famosa da tempo per cure a base d’uva. Soggiorni
durante la vendemmia con menù e incontri a
tema. Un’idea originale per depurarsi dalle tossine
e prepararsi all’inverno con una rinnovata energia.
INFORMAZIONI
Insite Tours – via Roma, 63 – 12060 – Murazzano
tel +39 334 7793333 – info@insitetours.eu
info@insitetours.eu

Mango

LEZIONE DI CUCINA
IN LANGA

Sapori di Langa: segreti tramandati di madre
in figlia. Saranno svelati da un gruppo di cuoche,
insegnanti per l’occasione. Siete invitati a scuola
di cucina: accomodatevi sui banchi. Alla fine, tutti
a tavola: buon appetito.
INFORMAZIONI
Enoteca Regionale Colline del Moscato:
piazza XX Settembre, 19 - Mango
tel +39 0141 89291 – info@enotecamoscato.com
www.enotecamoscato.com

Gruppi

In Langa, a piedi e in bici

Un itinerario pensato per chi vuole scoprire da
vicino dove nascono due fra i più rinomati vini rossi
del mondo e godere di un paesaggio unico.
INFORMAZIONI
tel +39 0173 220943 – info@icannubi.it
www.icannubi.it

Famiglie

Vi sorridono i monti

Due giorni fatti apposta per le famiglie con bimbi
curiosi: vi portiamo in Alta Langa, tra pascoli
verdeggianti.
INFORMAZIONI
tel +39 0173 220943 – info@icannubi.it
www.icannubi.it

Piccoli gruppi

Tonda, gentile
e buonissima

Una giornata dedicata alla nocciola “tonda e gentile
del Piemonte” e ad una delle tappe panoramiche
della “Strada Romantica delle Langhe e del Roero”
INFORMAZIONI
tel +39 0173 220943 – info@icannubi.it
www.icannubi.it

Gruppi e individuali

Il meglio delle Langhe

Le tappe dell’itinerario saranno l’imponente castello
di Guarene con i suoi giardini all’italiana, le colline del
Barolo da scavalcare in sella alle biciclette a pedalata
assistita, i boschi intorno a Neive per lasciarsi
coinvolgere nella “cerca del tartufo” in compagnia del
trifulau e del suo inseparabile cane. E ancora tra le
vigne, insieme ai contadini per scoprire tutti i segreti
del lavoro necessario tra i filari e in cantina
per produrre i migliori vini al mondo.
INFORMAZIONI
tel +39 0174 553069 – info@ituroperator.it
viaggi@coopitur.com – www.ituroperator.it
www.coopitur.com

Gruppi

Langhe Roero Bike

In 6 giorni/5 notti percorriamo la Strada Romantica
delle Langhe e del Roero in bicicletta, una media
di 30 Km al giorno con visite e degustazioni a
cantine, laboratori di nocciola, formaggi e artigiani.
Pernottamento in strutture di charme e cene con
piatti tradizionali delle Langhe.
INFORMAZIONI
info@piemontevic.com – www.piemontevic.com

Gruppi e individuali

Il respiro della Terra
“Tartufo e Barolo
ad Alta Quota”
Il trekking del Tartufo a La Morra parte dal vigneto
di Nebbiolo da Barolo più alto di tutta l’area di
produzione, cerchiamo il tartufo con il Trifolao
e il suo cane e degustiamo Barolo ad “Alta quota”.
INFORMAZIONI
info@piemontevic.com – www.piemontevic.com

Roero

A SPASSO NEL ROERO

Uno, cento, mille Roero. C’è sempre un motivo in più
per entrare in contatto con questo ‘grande bosco’ della
Pianura padana: trekking, mountain bike, camminate
estive in notturna, visite ai castelli, degustazioni di vino
e specialità locali.
INFORMAZIONI
Ecomuseo delle Rocche del Roero: piazzetta della vecchia
segheria, 2/b – Montà – tel +39 0173 976181
info@ecomuseodellerocche.it – www.ecomuseodellerocche.it

Alta Langa

GTL - Grande traversata
delle langhe

Un itinerario di quasi 60 km che unisce Saliceto a
Santo Stefano Belbo, percorrendo le dorsali che
separano le valli Belbo, Bormida ed Uzzone. Un
percorso che si sviluppa principalmente in cresta da
cui ammirare un paesaggio dominato dai boschi, dalle
coltivazioni della Nocciola Tonda Gentile di Langa e
dai pascoli: un susseguirsi di aperture panoramiche
di grande suggestione, particolarmente fruibili dagli
escursionisti “lenti”, siano essi a piedi, a cavallo o in
mountain bike.
INFORMAZIONI
www.parcoculturalealtalanga.org
www.langheroero.it/risorse/itinerari

Bra

ASPETTANDO CHEESE

Saperi e sapori: conservati in ogni forma di formaggio.
Bra è lieta di presentarli. Visita all’installazione
permanente in centro città: i volti delle comunità
contadine della rete di Terra Madre con i loro prodotti
sono protagonisti di “Cheese - Le forme del latte”.
Tutte le domeniche hai la possibilità di conoscere i
segreti di “Slow Bra”, un percorso tra arte barocca,
Slow Food e prodotti tipici, alla scoperta della città.
INFORMAZIONI
Tourist Office: Palazzo Mathis – piazza Caduti della Libertà, 20
Bra – tel +39 0172 430185 – turismo@comune.bra.cn.it
www.turismoinbra.it

Cherasco

ARTE, MAGIA E CIOCCOLATO

Napoleone la conquistò e ne rimase conquistato.
L’eleganza di Cherasco si respira tra le sue vie, lungo
la pianta architettonica romana. Visita al Museo Civico
Adriano e al Museo della Magia; degustazione dei baci
di Cherasco al cioccolato. Presentazione della cucina
a base di lumache.
INFORMAZIONI
Tourist Office: via Vittorio Emanuele, 79 – Cherasco
tel +39 0172 427050 – turistico@comune.cherasco.cn.it
www.comune.cherasco.cn.it

Alta Langa

ALTA LANGA – FOOD GARDEN

Il futuro? Ricomincia dall’agricoltura.
L’Alta Langa vi attende con il progetto ‘Food Garden’.
18 appuntamenti, organizzati nel dettaglio per offrire
l’occasione di ‘fare il contadino’: mietitura, raccolta
nocciole, vendemmia. Tour di due giorni, con la guida
di agronomi e biologi.
INFORMAZIONI
Insite Tours – via Roma, 63 – 12060 – Murazzano
tel +39 334 7793333 – info@insitetours.eu
info@insitetours.eu

Alta Langa e Langa del Vino

CAMMINATE IN LANGA

Zaino in spalla: pronti, via! Camminate lungo i sentieri
del vino, dei formaggi e delle nocciole, alla scoperta
di una tradizione che resiste nel tempo. Percorsi
adatti ai visitatori di ogni età, con degustazioni finali
di prodotti tipici.
INFORMAZIONI
Associazione Terre Alte: palazzo della Pretura:
Piazza Molinari n. 1 – Cortemilia – tel +39 3334663388
info@terrealte.cn.it – www.terrealte.cn.it

Alta Langa

ALTA LANGA – SLOW LIFE

Vita in Langa: il sogno diventa realtà. Sarete accolti
in borghi antichi per vivere le esperienze di un vero
‘langhetto’. Dalla cura dell’orto alla raccolta delle
nocciole, dalla pasta fatta in casa a molti altri piaceri
slow life: sotto la guida di un mediatore culturale.
INFORMAZIONI
Consorzio Turistico Langhe Monferrato e Roero:
Piazza Risorgimento, 2 – Alba CN – tel +39 0173 362562

Ente turismo ALba Bra Langhe roero

Piazza Risorgimento, 2 – Alba (CN)
tel +39 0173 35833 – info@langheroero.it
www.langheroero.it

GAL Langhe roero leader

Via Umberto I, 1 – Bossolasco (CN)
www.langheroeroleader.it
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