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IIItttaaallliiiaaa   ………   aaa   tttuuuttttttooo   vvvaaapppooorrreee!!!
Alla riscoperta di suoni, sapori e paesaggi

con i treni d’epoca

Ogni collina un castello:
da Torino verso le Langhe e il Roero di Alba

Domenica 31 ottobre 2004
Informazioni e prenotazioni:
Tel. 011-5627.070 e 5627.207
o di persona presso il
Punto Touring di Torino,
via S. Francesco d’Assisisi 3

Prenotabile a partire
dal: 19 luglio 2004

Posti disponibili:  312

L’iniziativa avrà luogo al
raggiungimento di un
numero minimo di 224
partecipanti

Quota individuale
Di partecipazione:
• Soci TCI 46,00 �
• non Soci 52,00 �
(ragazzi fino a 12 anni:
riduzione 10,00 � - se Soci
Junior riduzione 15,00 �)

La quota comprende:
� viaggio di andata e ritorno con
treno d’epoca � trasferimenti
locali con pullman privati �
pranzo a base di prodotti tipici �
visita guidata di un castello �
visita e degustazione presso una
cantina locale � visita guidata di
Bra � accompagnamento e
assistenza nel corso del viaggio
da parte dei consoli TCI del
Piemonte � assicurazione RC

Materiale ferroviario:
locomotiva a vapore 640.143
carrozze centoporte datate
1934 e Corbellini del 1947

Raggiunta Alba, ci spingeremo in un suggestivo panorama di colline, dominate da
castelli: Govone, Magliano Alfieri, Barolo, Grinzane Cavour, ci schiuderanno i
propri tesori di passata opulenza. Una sosta alle storiche cantine dei vitigni
nebiolo di Langa e Roero, precederà il pranzo con menù tipico. La visita di Bra,
con la sua interessante architettura di epoca barocca, concluderà il programma.

Programma della giornata
Ore   7.30  Ritrovo alla Stazione di Torino Porta Nuova, presso la sala
d’attesa di fronte al binario 11
Ore   8.00  Partenza da Torino con treno d’epoca.
Ore   9.55  Arrivo ad Alba e proseguimento in pullman per la visita
guidata di un castello e una cantina delle zone di Langa e Roero, con
degustazione della produzione locale.

Gli itinerari previsti:     castello                       cantina
Itinerario n. 1                 Magliano Alfieri (Cn)      Enoteca Regionale del Roero - Canale (Cn)
Itinerario n. 2                 Mulino Gallo Teresio e    Cantina Produttori di Govone (Cn)
                                     Castello di Govone
Itinerario n. 3                 Castello di Govone (Cn)  Bottega del Vino di Castellinaldo (Cn)
Itinerario n. 4                 Grinzane Cavour (Cn)     Cantina Comunale di La Morra (Cn)
Itinerario n. 5                 Castello Falletti di           Terre del Barolo
                                     Barolo (Cn)                    Castiglione Falletto (Cn)

Ore 13.00  Trasferimento a Verduno per il pranzo tipico dell’albese.
Ore 14.45  Partenza in pullman per Bra.
Ore 15.30  Benvenuto musicale, visita guidata di Bra e programma libero
nella cittadina.
Ore 18.35  Partenza per Torino con treno d’epoca
Ore 20.35  Arrivo alla Stazione di Torino Porta Nuova

     

                                 
 CITTA’ DI BRA   Comune di         Comune di   Cantina Produttori
                           Govone      Magliano Alfieri   di Govone

                                                                  

Modalita’ di pagamento e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro 5 giorni dalla prenotazione (e comunque non oltre i 15 giorni che precedono l’iniziativa):

 personalmente presso il Punto Touring di Torino, via S.Francesco d’Assisisi 3  con carta di credito  con bonifico bancario
su c/c 35089 intestato a Touring Viaggi, c/o Bca Pop di Bergamo, Ag. 50, ABI 05428, CAB 01601  con c/c postale n. 36797207
intestato a Touring Viaggi, Cso Italia 10, 20122 Milano
Per i pagamenti tramite banca o posta: ♦ occorrerà indicare nella causale: nome dell’intestatario della pratica, numero di
prenotazione assegnato e la dicitura “Treno epoca Piemonte” ♦ la ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al
numero 011-56.27.707 o tramite e-mail a negozio.torino@touringclub.it

La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio


