
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio  

sabato, 10 ottobre 
Milano / Monticello / Neive / Barbaresco / Castagnito 

Le Langhe, d’autunno… 

     10-11 ottobre 2020 

Ritrovo dei partecipanti 
alle ore 07.45 alla 
fermata MM1 di 
Bisceglie, incontro con 
l'accompagnatrice, 

sistemazione sul pullman 
e, alle 08.00, partenza 
alla volta di Alba ove si 
giungerà dopo circa 
due ore e mezza; 
incontro con la guida e 

brevissimo trasferimento 
a Monticello d’Alba (10 
km.) per la visita al 
Castello privato dei 
Conti Roero di 

Monticello d’Alba, uno 
dei più autentici castelli 
medievali del territorio 
grazie anche al fatto 
che dal 1376 a oggi è di 
proprietà della stessa 

famiglia. Il Castello si 
sviluppa su tre piani sui 
quali sovrasta il 
passaggio di ronda 
munito di merlature 
ghibelline e di caditoie. 

Salendo lo scalone di 
pietra, si accede alla 

Sala delle Armi, dove si 

trova una raccolta di 
armi di varie epoche, 
ed attigua ad essa la 
Cappella votata a 
Santa Barbara. Al piano 

superiore, si può 
ammirare la Sala dei 
Quadri con i ritratti della 
famiglia dei Roero, e, 
sulla volta, gli stemmi 
delle mogli dei maschi 

primogeniti della 
famiglia. Proseguendo 
nel percorso si 
attraversa la Sala del 
Biliardo per poi 
accedere alla Galleria 

di Diana Cacciatrice, 
tipico esempio del 
Settecento piemontese. 
Il cortile, situato 
all'altezza del primo 
piano rialzato, presenta 

ancora intatta l'antica 
struttura del Trecento. A 
fine visita, si effettuerà 
anche una breve 
passeggiata nel Parco 

realizzato all’architetto 

paesaggista dei Savoia 

Xavier Kurten nel 1800. 
Il pranzo sarà servito nel 
ristorante del Castello 
(possibilità di aggiunta 
di tartufo ai piatti 

proposti, con 
supplemento). 
Dopo il pranzo 
spostamento a Neive 

(20 km), per la visita del 
centro storico, inserito 

nel club de "I Borghi più 
Belli d'Italia", che 
conserva un impianto 
medievale, fatto di 
stradine acciottolate 
che si dispongono ad 

anelli attorno alla 
sommità dell'altura o 
che salgono verso la 
Torre dell'Orologio (XIII 
secolo), simbolo 
dell'antica municipalità. 

Dall'alto del borgo si ha 
un'ampia vista delle 
colline circostanti 
coltivate a vite: è zona 
di produzione di grandi 

vini D.O.C e D.O.C.G. 
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Domenica, 11 ottobre 
Castagnito / Barolo / Monforte / Serralunga / Milano 

Prima colazione in 
hotel.  
Partenza in direzione di 

Barolo (25 km circa) e 
visita al WiMu, il Museo 

del Vino, ospitato 
all’interno del castello, Il 
più innovativo museo 
del vino in Italia e tra i 

più importanti al 
mondo, che ci propone 
un viaggio interattivo 
ed emozionale 
attraverso la cultura e 
la tradizione del vino. 

E’, però, giunta l’ora di 
degustare qualche 
vino, dopo averne 
tanto sentito parlare… 
Raggiungeremo e 
visiteremo una cantina 

nella zona di Monforte 

d’Alba, cui farà seguito 
la degustazione di 
alcuni vini. Dopo la 
visita della ci 
accomoderemo a 

tavola per un buon 
pranzo langaiolo. 
Dopo il pranzo, ci 
attendono altre due 
brevi e piacevoli visite: 

la prima sarà proprio a 
Monforte, che possiede 
uno dei più interessanti 
centri storici della 

Langa, con erte vie che 

salgono alla piazza 
dell’antica Chiesa, e 
con gli oratori barocchi 
di Sant'Agostino e Santa 
Elisabetta, la torre 

campanaria, il 
settecentesco Palazzo 
dei Marchesi Scarampi 
e l’auditorium 
Horszowski un 
suggestivo anfiteatro 

naturale. 
La seconda e ultima 
visita sarà a Serralunga 

d’Alba (10km) il cui 
tipico borgo medievale, 
quasi intatto, è 

dominato dal quello 
che è considerato uno 
tra i castelli trecenteschi 
più belli d’Italia. 

Infine, prima di far 

rientro a Milano, non ci 
faremo mancare una 
sosta al famoso 
Torronificio Sebaste 
che, da cinque 

generazioni, produce 
torroni, tartufi e 
specialità al cioccolato 
(spettacolari gli albesi al 
Rhum) utilizzando 
ingredienti di 

eccellenza piemontesi 
e metodi tradizionali. 
Terminati gli 
immancabili acquisti, 
verso le ore 17.30, 
ripartenza in direzione di 

Milano, con arrivo 
previsto verso le ore 
19.30/20.00. 
 

Lasciata Neive, ci 
sposteremo a 
Barbaresco (5 km) per 

andare alla scoperta 
del centro storico ove 
spicca la torre dalla 
quale è possibile 
scorgere tutti i paesi 
circostanti. Al centro 

sorge il castello: dotato 
originariamente di 
bellissimi giardini, di 
ampi saloni e 
soprattutto di cantine 
sotterranee di grande 

valore, è stato la sede 
della Cantina Sociale 
del Barbaresco voluta e 
realizzata dal Professor 
Domizio Cavazza, 
considerato il padre del 

vino Barbaresco.  

Il maniero, ed in 
particolare l’altrettanto 
nobile parte interrata, è 
venuto in possesso della 
prestigiosa azienda 

vitivinicola Gaja, che 
dopo una radicale 
ristrutturazione, l’ha 
riportato alla 
destinazione originaria. 
Passeggiando si 

potranno anche 
scorgere la Chiesa 
parrocchiale San 
Giovanni Battista, di stile 
barocco e di solida 
costruzione, e la chiesa 

di San Donato che è 
stata destinata ad 
accogliere l’Enoteca 

Regionale del 

Barbaresco: un po’ di 
tempo sarà lasciato 
libero a disposizione di 
coloro che 
desiderassero fare una 

tappa per una 
degustazione e 
acquistare alcune 
bottiglie di vino. 
Verso le ore 18.00 
spostamento a 

Castagnito (10 km), 
sistemazione all’hotel 
Casta 3* recentemente 
ristrutturato, 
sistemazione nelle 
camere, cena e 

pernottamento. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione               

Diventa nostro amico  
su Facebook  
per scoprire  
in anteprima  
i prossimi viaggi  
in partenza 
www.facebook.com/ 
AccurateTravel 

Minimo 25 partecipanti            € 260,00 

 Supplemento singola              € 20,00 

Assicurazione annullamento (facoltativa)           € 20,00  

Supplemento tassa soggiorno (da pagare in loco)          €   1,50 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman GT, pedaggi autostradali, parcheggi, vitto e alloggio 

autista inclusi 
 Sistemazione presso l’hotel Casta 3* rinnovato, in camere doppie con servizi 

privati 

 Trattamento di mezza pensione in hotel con acqua e vino alla cena 
 Un pranzo nel ristorante del Castello di Monticello  
 Visita di una cantina e degustazione di vini 
 Un pranzo in ristorante langarolo 
 Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua, ¼ vino) 
 Le visite indicate nel programma effettuate con guida locale 

 Ingressi: castello di Monticello e Castello di Barolo  
 Accompagnatrice Accurate Travel 
 Assicurazione di viaggio 
 Tasse in vigore al 7 maggio 2020 e percentuali di servizio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

tassa di soggiorno, aggiunta di tartufo, altre bevande oltre a quelle indicate, altri 
ingressi, extra personali, tutto quanto non specificato alla voce “La quota
comprende”. 
 
ISCRIZIONI: 

Il mese di ottobre è un mese di altissima stagione; vi preghiamo pertanto di farci 

pervenire le vostre preiscrizioni entro il 15 agosto, per poter riconfermare i servizi 
 

      Legnano,  7 maggio 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

                 Estratto condizioni standard Accurate 

Recesso del consumatore 
Se un iscritto dovesse 
rinunciare al viaggio dovrà 
comunicarlo direttamente 
all'Organizzatore tramite fax e 
e-mail e saranno addebitate 
a titolo di penale, 
indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto, le 
quote di iscrizione, i premi 
assicurativi, eventuali oneri 
sostenuti per l'annullamento 
dei servizi e le seguenti 
percentuali della quota di 
partecipazione (fatte salve 
eventuali condizioni 
maggiormente restrittive 
imposte dai fornitori), 
calcolate in base a quanti 
giorni prima dell’inizio del 
viaggio è avvenuto 
l’annullamento (il calcolo dei 
giorni non include quello del 
recesso, la cui comunicazione 
deve pervenire in un giorno 

lavorativo (Lunedì-Venerdì) 
antecedente la data di 
partenza del viaggio). 
- 20% della quota di 
partecipazione dal giorno 
successivo alla prenotazione 
fino a 45 giorni lavorativi 
(sabato escluso) prima della 
partenza del viaggio. 
- 50% della quota di 
partecipazione da 44 a 30 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
- 75% della quota di 
partecipazione da 29 a 15 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
- 100% della quota di 
partecipazione da 14 giorni 
lavorativi (sabato escluso) 
prima della partenza del 
viaggio. 

Nessun rimborso spetterà a 
chi non potesse effettuare il 
viaggio per mancanza, 
inesattezza o non validità dei 
documenti d’identità richiesti 
per l’ingresso nel paese di 
destinazione o per l'espatrio 
dal luogo di partenza.  
Nessun rimborso spetterà al 
cliente che decidesse di non 
partire per condizioni 
climatiche poco favorevoli 
(fatto salvo per casi 
eccezionali dove il Ministero 
degli Affari Esteri – La 
Farnesina abbia 
espressamente vietato la 
partenza) o per chi decidesse 
di interrompere il viaggio o il 
soggiorno. 

Sostituzioni 

Il cliente rinunciatario potrà 
farsi sostituire da un'altra 
persona sempre che ne 
faccia pervenire 
comunicazione almeno entro 
5 giorni lavorativi prima della 
partenza e sempre che non vi 
ostino ragioni di documenti 
personali, visti, vaccinazioni o 
problemi relativi alla richiesta 
di condizioni differenti dalle 
originali o limitazioni da parte 
dei vettori aerei. 

In caso di sostituzione, al 
cliente rinunciatario verranno 
addebitate tutte le spese, ivi 
comprese quelle causate 
dall'espletamento delle 
pratiche necessarie alla 
sostituzione (ad esempio: 
cambio nome o acquisto di 
nuovi biglietti aerei). 
La persona rinunciataria e 
quella subentrata alla 
fruizione dei servizi sono 
solidamente responsabili nei 

confronti dell'Organizzatore o 
del Venditore per il 
pagamento del saldo del 
prezzo, nonché per le 
eventuali spese supplementari 
sopra menzionate. 
L'organizzatore si farà parte 
diligente, senza impegni né 
responsabilità, nel tentativo di 
recupero delle somme 
relative ai servizi non usufruiti e 
di provvedere all’eventuale 

rimborso al cliente.  

 Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore 

Accurate Travel potrà 
annullare totalmente o 
parzialmente il contratto in 
qualsiasi momento ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 
1084 del 27/12/1977, senza 
altro obbligo che quello della 
restituzione della somma 

versata: 
- per cause di forza maggiore; 
- nel caso che il numero 
minimo di partecipanti non sia 
raggiunto e ne sia data 
notizia all'iscritto almeno 20 
giorni prima della partenza. 
In caso di impossibilità ad 

adempiere alla fornitura dei 
servizi previsti in corso di 
esecuzione, Accurate Travel 
agirà con la massima 
sollecitudine per venire in 
aiuto del partecipante. 

  

Cause di forza maggiore 
Scioperi, sospensioni per 
avverse condizioni 
atmosferiche, eventi bellici, 
disordini civili o militari, 
sommosse, calamità naturali, 
emergenze sanitarie, 

saccheggi, atti di terrorismo: 
questi fatti ed altri simili, 
costituendo cause di forza 
maggiore, non sono 
imputabili ai vettori e 
all'Organizzazione. Se dovute 

a tali cause, eventuali spese 
supplementari sostenute dal 
partecipante, non saranno 
rimborsabili, né tantomeno lo 
saranno servizi non usufruiti o 

prestazioni venute meno. 

ACCURATE TRAVEL 
di PRISMA ABD S.r.l  
 
 Via B. Melzi, 30/32  
20025 Legnano (MI) 
 
T. +39.0331.440953  
T. +39.0331.370763 
 
contatti@accuratetravel.info  
www.accuratetravel.info 
 
P. IVA 13271740154 
Reg. Imp. 13271740154  
R.E.A. n. 1633909 
 
Coordinate bancarie: 
CREDITO EMILIANO  
CIN Q  
ABI 3032  
CAB 20200  
C/C 010/0000139 intestato a 
PRISMA ABD  
IBAN 

IT71Q03032202000100000

00139  


