- Sabato 12 Ottobre 2019 – viaggio, pranzo e visita cantina
- Sabato 9 Novembre 2019 – solo viaggio
Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba rappresenta la più grande esposizione
internazionale di tartufi provenienti dalle colline piemontesi di Langhe, Roero e Monferrato.
Alba, graziosa cittadina medioevale delle Langhe, è da 89 anni sede della fiera e un’area
espositiva ubicata in pieno centro storico è il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio
dei tartufi.
Programma Sabato 12 ottobre 2019 – VIAGGIO, PRANZO E CANTINA
Partenza dal Ticino in comodo Torpedone Gran Turismo. Pausa caffè
lungo il tragitto. Arrivo previsto ad Alba verso le 10:00.
Mattinata libera a disposizione per la visita alla fiera e al mercato
Ore 13:00 ritrovo per lo spostamento per il pranzo in un ristorante
tipico della zona con ricco menu Piemontese. Visita di una cantina
con degustazione vini e possibilità di acquisti. Ore 17:30 ca. partenza
per il rientro in Ticino, con arrivo previsto verso le 21:00 ca.
Programma Sabato 9 novembre 2019 - SOLO VIAGGIO
Partenza dal Ticino in comodo Torpedone Gran Turismo. Pausa caffè
lungo il tragitto. Arrivo previsto ad Alba verso le 10:00. Intera
giornata libera a disposizione per la visita alla fiera e al mercato.
Pranzo libero.
Ore 16:30 partenza per il rientro in Ticino, con arrivo previsto verso
le 20:30.
Orari partenze
ore 06.00
Locarno, Lido o stazione FFS
ore 06.15
Tenero, Piazza
ore 06.20
Gordola, Mag. Rossi (vis à vis Rist. Rotonda)
ore 06.40
Camorino, FUST
ore 07.00
Lugano Sud, posteggio Fornaci
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare
Prezzo viaggio + ricco pranzo bibite incluse e visita cantina
Adulti
Ragazzi fino a 12 anni

Fr. 120.00
Fr. 70.00

Prezzo solo viaggio

Fr. 60.00
Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità!
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