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Cosa farai 

• Goditi un aperitivo a piedi di Torino 

• Assaggia tre diversi Vermouth e piatti in tre diversi luoghi tradizionali della città 
• Ascolta le storie sulla tradizione alimentare piemontese 

 

Questo aperitivo a piedi a Torino ti permetterà di goderti appieno il tipico aperitivo 
torinese. Concediti tre degustazioni di Vermouth combinate con piatti tipici in tre luoghi 
diversi. Tra una tappa e l'altra avrai l'opportunità di ascoltare storie sulla tradizione 
alimentare piemontese, arricchite da aneddoti delle principali figure storiche italiane e 
torinesi.  

Cosa è incluso 

Cibo e Vermouth 
Guida locale autorizzata 
Passeggiata  

Aperitivo tradizionale a piedi  

a Torino 



INFO E PRENOTAZIONI: 0118005040 – info@girovacanzeviaggi.it 

                                                                                         Esperienze 65 € a persona  

 

 

 

 

 

 

 

Cosa farai 

• Scopri la zona delle Langhe in e-bike 

• Scopri le Big Benches create da Chris Bangle 

• Porta a casa il "passaporto Big Bench" 

Le Big Benches sono state create da Chris Bangle e sono installazioni che si affacciano sul 
paesaggio e sono accessibili ai visitatori. Sei pronto a tornare di nuovo bambino e goderti 
una giornata salutare in bici elettrica in una delle zone più incantevoli d'Italia? Il tour 
include un tour in bici elettrica di 35 km attraverso alcuni dei villaggi più panoramici della 
Langa, come Monforte d'Alba, Diano d'Alba, Montelupo Albese e Sinio. E’ incluso un pranzo 
leggero, compresi panini e una bottiglia d'acqua, avrai l'opportunità di portare a casa il tuo 
passaporto Big Bench! Un timbro sarà apposto ad ogni fermata per certificare il tuo 
passaggio sui siti. 

Cosa è incluso 
 
Noleggio bici elettriche per l'intera giornata e casco 
Pranzo al sacco con acqua  
Passaporto Big Bench da timbrare su ogni panchina 

Tour in bici elettrica delle grandi panchine 

delle Langhe 
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Cosa farai 

• Scopri i prodotti tipici piemontesi e degustali in abbinamento a vini della 
cantina 

• Gusta un pranzo tradizionale di tre portate 

• Visita la cantina e scopri la sua storia 

Visita la Cantina Josetta Saffirio e degusta i vini di produzione locale in abbinamento a 
piatti tipici piemontesi. Sperimenta un tour dedicato agli amanti della cucina e del vino 
d’eccellenza. L’esperienza include un tagliere misto di salumi e formaggi, tre piatti tipici 
della tradizione a rotazione stagionale, un dessert, acqua, caffè, pane e grissini. Assaggia 
quattro diverse varietà di vino tra cui il Barolo. 

Cosa è incluso 

Pranzo 
Bevande 
Visita guidata 

* In caso di impossibilità verrà proposta una cantina similare 

 

 

 

Degustazione di Barolo e pranzo in 

Cantina – zona Alba 
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Cosa farai 

• Sperimenta un'escursione alla ricerca del tartufo 
• Scopri il mondo del tartufo insieme al trifolao e al suo fidato cane 
• Degusta le prelibatezze delle Langhe 

"Truffle Tour" è l´esperienza più emozionante per un appassionato di tartufi. Un 
cercatore condurrà i turisti nel bosco, alla ricerca del prezioso fungo ipogeo, guidato 
solo dal fiuto del suo cane e del suo intuito maturato in anni di esperienza. La ricerca 
sarà accompagnata da un esperto che fornirà le indicazioni essenziali per comprendere 
dove e perché nascono i tartufi. Conosci Marco, il trifolao di La Morra, e i suoi fidati cani, 
che da più di 10 anni accompagnano nelle escursioni alla ricerca di tartufo. Il tuo tour 
durerà circa 2 ore, durante le quali passeggerai attraverso vigne e campi di nocciole per 
giungere nella tartufaia riservata. Guide e collaboratori saranno a disposizione per 
rispondere alle curiosità e alle domande dei clienti. Alla fine si lascia ai turisti la 
possibilità di continuare ad ammirare la natura ed il paesaggio, si raggiunge il punto di 
partenza dove si può acquistare il tartufo fresco. 

Cosa è incluso 

Escursione con guida  

Truffle Tour: Escursione alla  

ricerca del tartufo 
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Cosa farai 

• Goditi una degustazione di vini presso la cantina Vicara nel Monferrato 

• Visita il villaggio di Ozzano Monferrato e il famoso parco del castello 

• Passeggia per Calla Monte e fai una visita ai suoi "infernot" tipici 

Il tour inizia con una visita alla storica azienda vinicola Vicara con degustazione di quattro 
vini rappresentativi del territorio e della tradizione. Dopo la degustazione, visiterai il 
borgo medievale di Ozzano Monferrato. Salirai al castello dove visiterai il maestoso 
giardino all'italiana e il suo straordinario cedro del Libano. Successivamente, visiterai il 
villaggio di Calla Monte e tutti i suoi "infernot", piccole camere sotterranee dove viene 
conservato il vino, scavato sotto le case storiche del villaggio e ora patrimonio 
dell'UNESCO. 

Cosa è incluso 

Degustazione di quattro vini e prodotti tipici 
Visita guidata del villaggio di Ozzano e del parco del castello 
Ingresso e visita all'Ecomuseo della Pietra da Cantone di Cella Monte e agli "infernot" 

circostanti (piccola camera sotterranea, scavata nella Pietra da Cantoni per conservare il 

vino in bottiglia) - * In caso di impossibilità verrà proposta una cantina similare 

 

 

 

Visita del parco del castello di Ozzano 

Monferrato e degustazione a Vicara 


