ANTICHI SAPORI

Saluzzo è città preziosa, che affascina. Palazzi,

Enogastronomia e cultura tra Saluzzo e Alba

portici, vecchie botteghe artigiane di ebanisti,

dimore, chiese, antichi conventi, chiostri, angusti
intarsiatori e antiquari: quiete ovunque, silenzio e
atmosfere di nobiltà cortese.
La ricchezza conosciuta dal Marchesato ha lasciato indelebili tracce anche nei territori limitrofi, raf-

1° giorno. Arrivo a Saluzzo.

finate testimonianze artistiche trovano la massima
2° giorno. Saluzzo: angoli suggestivi di
rara bellezza. Staffarda: l’abbazia
cistercense in stile romanico-gotico.
Revello: la Collegiata e la Cappella
Marchionale, due gioielli d’arte. Il vino
Pelaverga ed il marchio Colline
Saluzzesi: sapori inediti, assurti al fasto
della tutela DOC.

espressione a Manta, Revello e Staffarda tra chie-

3° giorno. Alba e le Langhe: un capoluogo ricco di storia, castelli abbarbicati
sui poggi e a volte trasformati in prestigiose enoteche. L’incanto del profumo e
del sapore senza eguali del tartufo.
Colline decorate di vigneti, dai quali si
traggono alcuni fra i più pregiati vini del
mondo.

e Colline Saluzzesi che potrete degustare diretta-

4° giorno. Manta ed il suo Castello.
Melle: la tradizione gastronomica ed
officinale
della
Valle
Varaita.
Costigliole: ancora vini DOC delle
Colline Saluzzesi, stavolta è il turno dell’amabile Quagliano, con la visita ad un
piccolo museo della viticoltura.
Partenza da Saluzzo.

L’Albese: luoghi unici ed irripetibili, dove è facile e

se, abbazie e castelli.
Ma il Saluzzese non è solo cultura, come dimostra
la viticoltura che ha trovato la definitiva consacrazione con la concessione della D.O.C. “Colline
Saluzzesi” per i tre vini locali Pelaverga, Quagliano
mente dai produttori.
Ad un’ora d’auto da Saluzzo, Alba, città romana
dalle 100 torri, ricca di vestigia dei tempi andati e
di caratteristici negozi dove si possono acquistare
i prodotti enogastronomici locali.
piacevole lasciarsi abbracciare dal prezioso nettare di Bacco e dalla sopraffina qualità della cucina
langarola. Gente semplice, cordiale, cantata dai
suoi scrittori Pavese, Fenoglio,Arpino, Lagorio, che
ha saputo plasmare questo ambiente con il proprio ingegno adattandolo alle proprie esigenze:
sono nati esperti viticoltori che con duro e
paziente lavoro hanno saputo ricavare vini generosi come il Nebbiolo, il Barbaresco e il Barolo, e
sapienti “trifulau” capaci di rubare a queste terre il
prezioso tartufo, autentico re della tavola.

Antichi sapori

cod. E5SA01

Durata: 4 giorni/3 notti
La quota comprende: trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 3 stelle e
cene (bevande escluse) in ristorante.
Degustazioni di vini tipici. Ingresso e visita al
Castello di Manta.
Quote su richiesta per i seguenti servizi:
guida turistica, trasferimenti durante l’intero
programma. Pernottamento in bed&breakfast
o in agriturismo.

Quota di partecipazione base doppia
Supplemento singola
Riduzione 3° letto adulto
Riduzione 3° letto bambino (2-8 anni)
Supplemento per periodi dal 6/8 al 22/8

Per ulteriori dettagli consultare il sito www.turgranda.it

295
24
-36
-90
10
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CUNEO, PRIMA PROVINCIA
DEL GUSTO IN ITALIA
Enogastronomia in provincia di Cuneo

Da sempre posizionata su livelli di assoluta eccellenza, la provincia di Cuneo può vantarsi di essere
stata riconosciuta, nel 2004, la prima provincia italiana in tema di enogastronomia, come recentemente riconosciuto dall’Istat.
Antiche tradizioni e ricette tramandate in famiglia;
l’uso sapiente di ingredienti genuini e di primissima

1° giorno. Arrivo a Cuneo.

qualità, dai grandissimi vini ai superbi formaggi;
dalla pasta fatta in casa alle carni prodotte negli

2° giorno. Alba e le Langhe, il paradiso
del bere e del mangiar bene tra vigneti,
cantine, enoteche e degustazioni varie.

allevamenti ovini delle valli, legati ad una pastorizia
ancora a carattere familiare, oppure in quelli bovini basati sulla stupenda razza piemontese; il susse-

3° giorno. Castelmagno per scoprire
il celebre formaggio DOP, Villar San
Costanzo dove vengono prodotti
biscotti da farine macinate in un antico
molino a pietra e Cuneo per conoscere il cuneese al rhum, il dolce preferito
da Hemingway.

guirsi regolare delle stagioni; la semplicità e la qualità della vita, ma soprattutto il forte ed innato
senso di creatività insito in chi abita qui: questi
sono solo alcuni dei semplici segreti che hanno
portato il territorio cuneese all’eccellenza enoga-
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4° giorno. Riforano: mucche e maiali
bio, l’intera trafila di conversione del
latte, dalla mungitura alla produzione
del formaggio, e dei salumi effettuata in
un’azienda agricola biologica. Palanfrè,
un connubio quanto mai originale: formaggio di alpeggio e birra artigianale.

stronomica.

5° giorno. Saluzzo: dopo l’interessante
conoscenza della città, visita ai vigneti
dove si producono il Pelaverga e il
Quagliano, vini DOC delle Colline
Saluzzesi, con relativa degustazione.
Valle Varaita, patria del formaggio DOC
Tumin del Mel e delle mitiche “ravioles”.

zione del latte in formaggio; vi verrà spiegato il

Avrete modo di “toccare con mano” questa realtà, degusterete vini, birre e tisane, assaggerete
cioccolato, torrone, marmellate e biscotti, assisterete alla produzione di salumi ed alla trasformaciclo che porta alla maturazione dell’uva ed alla
produzione del magico nettare di Bacco ed infine
parteciperete a serate enogastronomiche basate
sui prodotti appena conosciuti.

6° giorno. Demonte: sulle tracce dell’agnello sambucano. Cuneo: relax e
shopping passeggiando lungo i caratteristici portici. Partenza da Cuneo.

Cuneo, prima provincia del gusto in Italia
cod. E5CU02
Durata: 6 giorni/5 notti
La quota comprende: trattamento di mezza
pensione (bevande escluse) in hotel 3 stelle.
Pranzo (bevande escluse) in ristorante in valle
l'ultimo giorno. Degustazione di birra, di formaggio, di vino, di formaggio Castelmagno e di
prodotti bio.
Quote su richiesta per i seguenti servizi:
guida turistica, trasferimenti durante l’intero
programma. Pernottamento in bed&breakfast
o in agriturismo.

Quota di partecipazione base doppia
Supplemento singola
Riduzione 3° letto adulto
Riduzione 3° letto bambino (2-8 anni)
Supplemento per periodi dal 6/8 al 22/8

Per ulteriori dettagli consultare il sito www.turgranda.it

295
40
-60
-90
10

CASTELLI, PIEVI
E VIGNETI

Terre ubertose popolate da genti laboriose abi-

Gustando i prodotti di Alba, le Langhe
e il Roero

conoscenza di ogni suo più recondito aspetto.

tuate a vivere in simbiosi col territorio che hanno
saputo valorizzare in pieno grazie alla perfetta
Ecco, in sintesi, il segreto grazie al quale questo
angolo di paradiso è diventato famoso nel mondo
come il simbolo del bere e del mangiar bene.

1° giorno. Arrivo ad Alba.

Oltre ad Alba, storica città dalle 100 torri, vi por2° giorno. Alba, con le sue torri che
dominano il centro storico, Grinzane
Cavour, col suo maestoso castello che
ospita l'Enoteca Regionale, regno del
Barolo, re dei vini e vino dei re.

teremo a visitare paesi arroccati su dolci colline,

3° giorno. Le colline delle Langhe ed i
suoi paesi più famosi: Barolo, La
Morra, Monforte e Serralunga
d'Alba, in un succedersi di castelli
medioevali immersi nelle infinite distese
di vigneti.

no, che ricompensano il viticultore di tanta fatica

4° giorno. Partenza da Alba.

Imparerete inoltre a distinguere, ad occhi chiusi, la

sovente dominati dalla mole familiare di un secolare maniero. Potrete ammirare vigneti, magistralmente curati e seguiti lungo l’intero arco dell’ancon il prezioso nettare di Bacco, e noccioleti, dai
quali viene ricavato il prelibato frutto utilizzato
nella fiorente industria dolciaria che si è sviluppata nella pianura sottostante.
sottile differenza tra un Barbaresco ed un Barolo,
scoprirete i segreti gastronomici di questa terra,
seguirete le orme di un cercatore di tartufi,“trifulau”, e del suo eccezionale, seppur poco nobile
cane, in una ricerca simulata del raro tubero.
Un programma ricco ed attraente, con tante cose
inconsuete da fare, vedere ed assaggiare, perché
desideriamo che il ricordo che conserverete di
questa regione sia unico, come uniche sono le sue
tipicità.

Castelli, pievi e vigneti

cod. E5AL01

Durata: 4 giorni/3 notti
La quota comprende: trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 3 stelle e
cene (bevande escluse) in ristorante. Ingresso
e visita al Castello di Grinzane, degustazione
in una cantina.
Quote su richiesta per i seguenti servizi:
guida turistica, trasferimenti durante l’intero
programma. Pernottamento in bed&breakfast
o in agriturismo.

Quota di partecipazione base doppia
Supplemento singola
Riduzione 3° letto adulto
Riduzione 3° letto bambino (2-8 anni)
Supplemento per periodi dal 3/9 al 31/10

Per ulteriori dettagli consultare il sito www.turgranda.it

245
24
-27
-90
10
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ORMEASCO,
TREVI E GOMBI

Terre uniche, tra montagna e mare, legate dall’e-

Enogastronomia e cultura nelle Valli Tanaro
ed Arroscia

pregiati quali il Raschera ed il Bruzzo, il caratteri-

nogastronomia, originale incontro fra i gusti delle
due tradizioni: farina di grano saraceno, formaggi
stico “cin” (ripieno di erbe, patate, panna e porri),
castagne, funghi, l’olio d’oliva, l’Ormeasco, vino
rosso

piemontese, il Pigato, vino bianco della

Riviera Ligure; e c’è pure un vino rosato, lo

1° giorno. Arrivo in Valle Tanaro.

“Sciacchetrà”... una delizia!
Da una parte, a nord, la Val Tanaro, una lunga inci-

2° giorno. Ormea: il suo borgo a forma
di cuore, un labirinto di vicoli, i trevi, nei
quali è piacevole perdersi, i musei e la
degustazione dell’Ormeasco, il rosso
vino locale.

sione che scende dai contrafforti delle Alpi
Marittime e Liguri, arrivando a lambire le colline
langarole, dove dominano castagni e pascoli e, in
quota, i fenomeni carsici della zona del Marguareis,

3° giorno. Pieve di Teco: il pregevole
centro storico, i vigneti e i “gombi”,
frantoi che regalano un olio extravergine inimitabile. Paesaggi molto vari,
dominati dalla presenza dell’ulivo. E il
mare laggiù.

44

appartenenti al territorio del Parco Naturale Alta
Valle Pesio e Tanaro.
In ogni paese si possono scoprire resti di grotte
murate, castelli, torri di difesa: edifici collegati alla

4° giorno. Casotto: il primo insediamento certosino in Italia, la sua millenaria storia attraverso monaci eremiti e
re cacciatori. Un moderno caseificio nei
boschi tra tradizione e qualità.
Garessio: un passato ricco ed importante, il senso della storia e delle sue
tracce.

presenza “saracena” che qui ha lasciato miti e leg-

5° giorno. Partenza dalla Valle Tanaro.

ai fasti del periodo in cui lo abitavano i Savoia.

gende, oltre a realtà inoppugnabili quali i toponimi
locali, le tracce di parlata moresca e il “Bal do
Sabre”, antica danza con le sciabole.
Di notevole rilevanza il Castello di Casotto, antichissima Certosa, con i suoi ricchi arredi risalenti
Dall’altra, a sud, la Valle Arroscia: grandi uliveti, terrazzamenti, centri abitati che conservano i tratti
medioevali originari, caratterizzati da vie strette e
protette; il profumo del mare e la mitezza del
clima aleggiano su questi paesaggi, rendendoli particolarmente piacevoli.

Ormeasco, trevi e gombi

cod. E5TA01

Durata: 5 giorni/4 notti
La quota comprende: trattamento di mezza
pensione (bevande escluse) in hotel 3 stelle.
Ingresso e visita al Museo Antologico del
Giocattolo di Ormea e del Castello di
Casotto. Degustazioni di prodotti tipici.
Quote su richiesta per i seguenti servizi:
guida turistica e trasferimenti durante l'intero
programma. Sistemazione in agriturismo.

Quota di partecipazione base doppia
Supplemento singola
Riduzione 3° letto adulto
Riduzione 3° letto bambino (2-8 anni)

Per ulteriori dettagli consultare il sito www.turgranda.it

195
24
-36
-88

BIRRA, COLTELLI
E FORMAGGIO
Enogastronomia in Valle Vermenagna

La Valle Vermenagna è un luogo in cui sostare per
scoprire i profumi di erbe, gli echi di animali in
alpeggio e le bellezze paesaggistiche di un ambiente naturale ed incontaminato.

1° giorno. Arrivo in Valle Vermenagna.

2° giorno. Palanfrè per passeggiare nel
bosco immerso nel territorio del Parco
Naturale delle Alpi Marittime e per
degustare i prodotti genuini di giovani,
motivati e creativi margari che qui vivono tutto l’anno.Vernante: il museo all’aperto per le vie del paese con i murales
di Pinocchio. Una cena con i fiocchi.
3° giorno. Tenda: il Museo delle incisioni rupestri della vicina Valle delle
Meraviglie. Limone Piemonte: un
vecchio e ben conservato centro storico in uno dei più mondani paesi alpini
del Piemonte. Vernante: come si fa la
birra, e che birra! Ancora una cena a
base di specialità locali.

All’interno del bellissimo bosco di faggio di
Palanfrè, situato nel Parco Naturale delle Alpi
Marittime, percorrerete curati sentieri naturalistici, per un’indimenticabile escursione di facile sviluppo altimetrico. Palanfrè è una manciata di baite
in pietra ai margini di un grande anfiteatro erboso,

4° giorno.
Vermenagna.

Partenza

dalla

Valle

è montagna dolce, amica, che è tornata a vivere
grazie ad una famiglia di margari che produce
magie gastronomiche d’alpeggio, che degusterete
in accostamento alla birra prodotta artigianalmente in un birrificio ubicato all’inizio della Valle. Si visiterà infine l’abitato di Vernante, con i suoi innumerevoli murales, raffiguranti Pinocchio, dipinti sulle
case e si troverà il tempo per cercare in qualche
bottega i “vernantin”, i caratteristici coltellini locali prodotti artigianalmente. Il Treno del Mare vi
condurrà, attraverso un originale percorso, a Tenda,
città medioevale in terra francese, per osservarne le

Birra, coltelli e formaggio

cod. E5VE01

Durata: 4 giorni/3 notti
La quota comprende: trattamento di mezza
pensione (bevande escluse) in hotel 3 stelle.
Trasferimento in treno Limone/Tenda/Limone.
Ingresso e visita al Museo delle Meraviglie di
Tenda. Degustazione di birra e formaggi.
Quote su richiesta per i seguenti servizi:
guida turistica e trasferimenti durante l'intero
programma. Pernottamento in bed&breakfast.

Quota di partecipazione base doppia
Supplemento singola
Riduzione 3° letto adulto
Riduzione 3° letto bambino (2-8 anni)
Supplemento per periodi dal 6/8 al 22/8

Per ulteriori dettagli consultare il sito www.turgranda.it

195
24
-36
-90
10

curiosità culturali ed architettoniche, tra le quali il
Castello dei Lascaris e l’imperdibile Museo delle
Meraviglie, ricco di incisioni rupestri protette. Il
medesimo treno vi riporterà nuovamente in terra
italiana per un’interessante visita del centro storico
di Limone Piemonte, con la Parrocchiale del XIV
secolo, la fontana cinquecentesca e le tracce dell’antica “via romana del sale”.
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