AFTERBUSINESS HOUR – 20 PERSONE

Viaggio accompagnato da Roberto Storni (sommelier della birra e del vino)
Dal 11 al 12 maggio 2019
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07:00

Il mattino partenza in pullman da Lugano via autostrada Milano, Novara
per Marentino.

10:30

Arrivo a Marentino e visita del Birrificio Lover Beer.
Le loro birre artigianali barricate nascono a seguito di un’attenta ricerca
che va alle origini dei più autentici stili birrari ai quali si ispirano e
utilizzando le migliori materie prime del territorio. In seguito
degustazione di 4 birre (12.5 cl per birra).

12:30

Pranzo in un ristorante locale (menu 4 portate, dove ad ogni piatto verrà
abbinata ad una diversa tipologia di birra, 25cl per birra).

14:30

Al termine del pranzo proseguimento in direzione del Castello Racconigi.

15:30

Visita guidata del Castello, luogo di villeggiatura estiva di re Carlo
Alberto. Racconigi custodisce preziosi cicli di affreschi ispirati ai più noti
personaggi mitologici dell’antichità (Ettore, Ercole, Diana, Apollo…) dove
l’amore per l’archeologia si fonde in un tutt’uno armonico con il
cerimoniale quotidiano.

17:30

Trasferimento a Cherasco e registrazione presso l’albergo prenotato.

20:00

Cena in ristorante locale (menu 4 portate, incluso ½ lt di birra e acqua
per persona).
Rientro in albergo e pernottamento.

Prima colazione in albergo e check-out.
In mattinata partenza in direzione del Birrificio Baladin di Piozzo.
11:00

Visita guidata (non esclusiva – aperta al pubblico esterno) dei locali
storici e del ciclo produttivo di questo birrificio.

13:30

Pranzo con menu di 4 portate dove ad ogni piatto verrà abbinata ad una

diversa tipologia di birra.
15:30
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Partenza in direzione del Castello Grinzane Cavour e visita guidata.
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Il Castello di Grinzane Cavour, una costruzione notevole per il
prestigioso "salone delle maschere" con il soffitto a formelle lignee
affrescate, fu abitazione giovanile del conte Camillo Benso di Cavour,
sindaco del piccolo paese per 17 anni. Il castello ospita oggi l’Ordine dei
Cavalieri del Tartufo, la prima Enoteca Regionale creata negli anni ‘70 ed
è la prestigiosa sede dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco che si svolge
il secondo fine settimana di novembre.
Rientro in pullman a Lugano via autostrada Tortona, Milano con arrivo
previsto in serata.

Hotel Best Western Langhe Cherasco & Spa****, Via Savigliano 116, 12062, Cuneo, Italia
Tel. +39 0172 476201, https://www.bestwestern.fr/it/
Il Best Western Hotel Langhe Cherasco & SPA è il punto di partenza ideale per visitare le
Langhe. L’albergo dispone di camere comode e arredate con gusto dotate di servizi privati,
climatizzazione, connessione Wi-Fi gratuita, asciugacapelli e TV. La SPA (a pagamento) di 300
mq all’interno della struttura comprende sauna, bagno turco, doccia per la cromoterapia e
ampia area fitness.
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Prezzo per persona in camera doppia:

CHF 530.- (minimo 20 persone)

Supplemento camera singola:

CHF 40.-

Il prezzo comprende:
accompagnatore dal Ticino: Roberto Storni, sommelier della birra e del vino;
viaggio in pullman privato
spese autista (vitto e alloggio);
sistemazione all’Hotel Best Western Cherasco**** di Cherasco, in camera doppia sulla base
di pernottamento e prima colazione (1 notte);
tassa di soggiorno in albergo;
2 pranzi e la cena in ristoranti locali (incluso ½ lt birra e acqua per persona);
guida locale, ingressi e visite come da programma;
assaggi e degustazioni, come da programma;
tasse e IVA.
Il prezzo non comprende:
assicurazione contro le spese d’annullamento e assistenza pari al 5% del costo del viaggio;
mance;
tutto quanto non indicato alla voce “il prezzo comprende”;
extra in generale.

Albergo
Abbiamo bloccato senza impegno fino al 30.3.2019: 8 camere doppie e 6 camere singole

Per ulteriori informazioni e domande rivolgersi a:
MICExperts, Der Touristik Suisse SA, Via Ronchetto 5 · 6900 Lugano
T +41 58 702 68 50 · D +41 58 702 68 54 ·
helen.biehler@micexperts.ch
www.micexperts.ch
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