UNA
GIORNATA NEL ROERO
Sabato 31 ottobre
“Terra di mezzo tra Langhe e
Monferrato”

che prende il nome della casata Astese dei Roero che a partire dal periodo
medioevale hanno dominato su questo terreno. Meta in ambito enogastronomico e culturale per gli antichi borghi e castelli sparsi nel
territorio, inserito nella lista dei beni Patrimonio dell’Umanità e terre di
vigne, noccioli, boschi e frutteti.
All’arrivo incontro con la guida e visita al castello medioevale di Cisterna
d’Asti posto su una collina tra Roero e Monferrato, un punto panoramico
straordinario da cui si ammira a 360° gradi di territorio collinare e tutto
l’arco alpino. All’interno troviamo il Museo Arti e Mestieri, un’esposizione
fra le più preziose in Italia; raccoglie più di 6000 oggetti databili tra il
1600 e 1900 e permette di rivivere agli ambienti e le atmosfere delle
antiche botteghe artigianali, delle case contadine di un tempo e dei tanti
mestieri alcuni dei quali oggi sono completamente scomparsi.
Al termine trasferimento al ristorante e pranzo tipico del territorio. Nel
pomeriggio tour panoramico tra le colline del Roero dove i filari di Arneis
e Barbara spiccano tra rocche, castelli romantici e barocchi, svettano e
regalano paesaggi da cartolina. Prima del rientro a sosta in una cantina
per una degustazione vini e al termine partenza per il rientro con arrivo
in serata.

QUOTA per persona minimo 30 persone € 85.00
La quota comprende: Pullman privato a/r, guida intera giornata,
ingresso al castello, pranzo tipico bevande incluse, degustazione in
cantina, assicurazione sanitaria, assistenza nostro accompagnatore.
POSTI LIMITATI

Ritrovo dei sigg. partecipanti in luogo ed ora da destinarsi, incontro con
l’accompagnatore e partenza per il ROERO, regione storica del Piemonte
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