
    

  
Centro Polisportivo Culturale San Lazzaro  

Via della Certosa, 9 B.go Angeli - 46100 Mantova  
Telefono: Ufficio: 0376-380742   

Email: info@cpcsanlazzaro.it  
Web: www.cpcsanlazzaro.it 

    

Gita culturale in PIEMONTE 

“Passeggiare nelle langhe tra castelli e vigneti”  
dal 30 Aprile al 3 Maggio 2020 

 

1° Giorno: Partenza ore 6.00 dal piazzale Largo 1° Maggio di B.go Angeli. Sosta ristoro durante 
il tragitto. 
Ore 10.00 arrivo a Barbaresco e incontro con la guida. Visita del borgo. Camminata (5Km) sul 
sentiero del Barbaresco fino a Neive, con sosta in cantina per degustazione vini e prodotti locali. 
Visita del Borgo di Neive.  (Borgo dei borghi)  
Ore 16.00 partenza per Govone e visita del castello.                                            
Ore 18.00 arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: ore 7.00 sveglia; ore 7.30 colazione. Ore 8.30 partenza per Castiglione Falletto. 
Incontro con la guida ed inizio camminata (sentiero del Barolo) fino a La Morra (5,5 Km), a seguire 
visita del borgo. 
Ore 12.00 trasferimento in pullman a Canale per il pranzo in ristorante. 
Ore 15.00 trasferimento in pullman a Grinzane Cavour e visita del castello. 
Ore 17.30 partenza per il rientro in hotel. 
Ore 19.30 cena e pernottamento. 
 

3° Giorno: ore 7.00 sveglia; ore 7.30 colazione. 
Ore 8.30 partenza per Monforte d’Alba. Incontro con la guida ed inizio della camminata fino a 
Barolo. Visita di una cantina con degustazione vino e prodotti locali.  
Dopo la visita del borgo, partenza per Serralunga d’Alba e visita del castello. 
Ore 17.30 rientro in hotel. 
Ore 19.30 cena e pernottamento. 
 
4° Giorno: ore 7.30 sveglia; ore 8.00 colazione. Sistemazione bagagli in pullman. 
Ore 9.30 partenza per la visita di Costigliole d’Asti. 
Ore 12.00 pranzo in hotel. 
Ore 14.30 partenza per Canelli. Visita guidata di una delle cattedrali del vino con  
degustazione vini.  
Ore 17.00 partenza per il rientro a Mantova previsto per le ore 21.00 circa. 
 

Costo pro capite di € 425 in camera doppia; supplemento singola € 75. 
 
La quota comprende: 

• pullman gt; 

• trattamento di mezza pensione in hotel, 4 pranzi con bevande ai pasti incluse; 

• guida turistica per camminate; 

• assicurazione medica. 
 

La quota non comprende: 

• biglietti d’ingresso per visite ai castelli; 

• degustazione a Canelli; 

• tutto quello non sopraindicato nel “la quota comprende”.  
 

Per informazioni e preiscrizioni rivolgersi al Sig. Remo Cavicchioli (cel.3396516588) 
L’ iniziativa sarà resa possibile solo al raggiungimento di almeno 40 persone. Iscrizioni presso la 
segreteria del centro con il versamento dell’intera quota entro il 25 febbraio 2020.  
Il programma potrebbe subire variazioni qualora non vi fossero le condizioni per effettuarlo così 
come indicato. 


