TOUR FRANCO PIEMONTESE

27 | 28/29/30 APRILE / 1 MAGGIO 2018
27/04/18
dalle 14.00

Prologo (opzionale)
Accoglienza presso
Hotel Villa Lauri *** Indirizzo: via Fusoni 7, 12057 Neive. www.hotelvillalauri.com

Hotel Borgese Indirizzo: Via Circonvallazione 12057 Neive. www.hotelborgeseneive.com
Casa Caimotta Indirizzo: Via Caimotta 23 12057 Neive. www.casacaimotta.com

18.00/19.00

Sabato
28 aprile
8.30/9.30

10.00

10.30

Ritrovo presso La Casetta del Castello di Neive, P.zzetta Paolina Demaria,
piccolo aperitivo di benvenuto con Langhe Arneis e nocciole del Castello,
visita guidata alle storiche cantine accompagnati da enologo; seguirà una
degustazione tecnica, nella sala pranzo de La Casetta, per noi interamente
riservata, dei vini dell territorio, Grignolino, Barbera d'Alba, Barbaresco,
Moscato d'Asti accompagnati da piatti della tradizione.

Raduno

Parcheggio vetture Campo sportivo in Via Circonvallazione 12, Neive (CN)
44°43'40.2"N 8°06'49.4"E- 44.727823, 8.113718
Ritrovo presso il Castello di Neive. Accoglienza e piccola colazione.
La tenuta, riconvertita da vent'anni in azienda vitivinicola, produce nelle sue
storiche cantine datate 1753, un celebre Barbaresco.
Indirizzo: via Castelborgo 1, 12052 Neive. www.castellodineive.it

Partenza dal castello per Serralunga. Il percorso di 25 km, immerso nella
natura, regalerà meravigliose vedute della Langa cuneese, patrimonio
UNESCO. Passaggio per Grinzane Cavour, in omaggio a Camillo Benso, conte
di Cavour, che fra le proprietà vantava anche il castello di Grinzane.
Arrivo presso le tenute Fontanafredda. La tenuta venne acquistata da re
Vittorio Emanuele II come dono per la Bela Rosin. Il re acquistò la prima vigna
di Barolo da cui nacque il nome di Tenimenti di Barolo e Fontanafredda. Nel
2017 viene nominata “European Winery of the Year”. Visita alla cantina e
degustazione di Barolo, Nebbiolo, Spumante.
Indirizzo: via Alba 15, 12050 Serralunga d'Alba. www.fontanafredda.it

12.30
13.00

15.00
15.30

Partenza per Cherasco. Distanza di 28 km nei quali transiteremo nei più bei
comuni della Langhe su strada panoramica mozzafiato.
Arrivo a Cherasco. Schieramento delle vetture nella prestigiosa via Vittorio
Emanuele II tra il candore dell'Arco del Belvedere, il celeste della seicentesca
chiesa parrocchiale di Sant'Agostino ed il nobile palazzo dei Marchesi Fracassi
Ratti Mentone nel quale avremo l'onore di pranzare. Il ristorante con stella
Michelin, guidato dallo chef Francesco Oberto, ci guiderà alla scoperta del
territorio con i piatti della tradizione da lui rivisitati.
Indirizzo: via Vittorio Emanuele 103, 12062 Cherasco. www.ristorantedafrancesco.com

Riordino e partenza per la città di Fossano.
Arrivo a Fossano nella splendida Piazza Castello e visita al Castello dei
Principi d’Acaja, sorto nel 1324 su ordine di Filippo I d'Acaja, venne
trasformato in residenza signorile un secolo più tardi da Amedeo VIII di
Savoia. Con struttura gotica a pianta quadrata è ben riconoscibile da due
poderose torri poste agli angoli della facciata. Possibilità di una golosa sosta
presso il caffè Balocco.

16.30
17.oo

20.00

Domenica
29 aprile
8.45
9.45
10.15
11.15

13.00

15.00

16.00

17.00

17.30

Partenza per Cuneo. Finito il territorio collinare, tragitto in piano di km 34.
Arrivo a Cuneo ed esposizione delle vetture nella piazza Tancredi Duccio
Galimberti, tra le più grandi d'Italia. A tutela dei vostri veicoli è previsto un
servizio di vigilanza notturna.
Sistemazione presso Lovera Palace Hotel ****, nel cuore della città storica.
Tempo libero a disposizione per un tour sulla prestigiosa via Roma.
Indirizzo: via Roma 37, 12100 Cuneo. www.palazzolovera.com

Cena preso il “Ristorante Vecchio Zuavo” all'interno di uno dei palazzi del
XVII secolo che ospita un locale della tradizione dove respirerete l'aria e i
sapori della Vecchia Cuneo.

Partenza da piazza Galimberti per la seconda giornata, direzione Vicoforte con
una percorrenza di circa 35 km.
Arrivo a Vicoforte.
Indirizzo: Piazza Carlo Emanuele I, 12080 Vicoforte. www.santuariodivicoforte.it

Visita guidata del Santuario Basilica della Natività di Maria Santissima, nota
per la sua poderosa cupola barocca, a forma ellittica, elevata dall'Arch. Gallo.
Partenza in direzione della vicina Francia sul percorso che fu, dal 1925, il
terreno di gara della sfida motoristica Cuneo - Colle della Maddalena.
Attraverseremo i paesi di Mondovì, Beinette, Boves e Borgo San Dalmazzo.
Dopo 70 km arriveremo a Vinadio, in valle Stura di Demonte.
Arrivo a Vinadio e pranzo nell'omonimo forte Militare. Parcheggio in
Fortezza. Eretto a partire dal 1834 per volere di Carlo Alberto di Savoia,
rappresenta una delle opere di architettura militare più imponenti di tutto
l'arco alpino. Visita guidata alla fortificazione all'interno della quale, in una
cornice insolita, verrà proposto un pranzo tipico occitano. Grazie ad alcune
simpatiche Dame, impareremo come fare i “cruset”, una pasta fatta a mano
tipica ed esclusiva della Valle Stura.
Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto 8, 12010 Vinadio. www.fortedivinadio.it
Percorso breve di 29 km per il Colle della Maddalena (1996 m/slm)
attraversando la valle Stura di Demonte. Il 29 giugno del 1930 Tazio Nuvolari
tagliò il traguardo alla sommità del colle a bordo dell'Alfa Romeo P2,
stabilendo un record rimasto imbattuto. Breve ricordo dell'evento con
consegna di un souvenir.
INGRESSO IN TERRITORIO FRANCESE e proseguo nella val d'Ubaye ed il
colle di Vars.
Dopo 38 km arrivo a Barcelonnette; piccola sosta e visita libera della ridente
cittadina del 1200 e situata a 1100 mt/slm, vero cuore dell’alta Provenza. Molti
dei suoi abitanti emigrarono in Messico a metà dell’Ottocento e al loro ritorno,
dopo aver fatto fortuna, costruirono sorprendenti ville in stile messicano.
Partenza verso Le Sauze du Lac su uno straordinario percorso panoramico di
24 km con sosta e riordino sulla terrazza naturale da cui si può godere della
meravigliosa vista del lago di Serre-Ponçon (più noto come lago di Embrun)
che si estende su 3000 etteri, artificialmente creato nel 1960.
Proseguo del percorso per gli ultimi 26 km con incantevoli viste su callette
segrete e alte cime.

18.30

Arrivo in Embrun, soprannominata la piccola Nizza, con un meraviglioso
patrimonio storico.
Accoglienza presso l'hotel Chateau&SPA la Robéyère *** tempo libero a
disposizione con possibilità di accesso alla SPA.
Indirizzo: Quartier La Robéyère 05200 Embrun. www.chateaularobeyere.com

20.00

Lunedì
30 aprile

14.00.00

16.00

18.00
18.30

Serata casual chic, aperitivo con prodotti tipici dell'alta Provenza e cena presso
il salone d'onore del Castello.

Mattina e pranzo liberi con possibilità di utilizzo della SPA fino alle 13.00. La
cittadina di Embrun dista solo 400 mt dall'hotel; in alternativa suggeriamo una
percorrere parte del lungo lago o attraversalo grazie all'impressionante Pont
de Savines (N94 Savines-le-Lac).
Partenza per Briançon. Viaggeremo per 46 km risalendo il fiume La Durance.
Sul percorso attraverseremo (in auto) il monumento nazionale della
Piazzaforte di Mont-Dauphin, un sito maestoso a protezione della frontiera
con edifici del XVIII e XIX secolo.
Arrivo a Briançon, visita delle sue fortificazioni, celebre opera del Vauban,
iscritte dal luglio 2008 al patrimonio mondiale UNESCO. Particolare
attenzione al centro storico fornito di doppia cinta muraria che si sviluppa
intorno ad una via centrale in pendenza detta la Grand Rue.
Partenza e RIENTRO IN ITALIA varcando il confine di stato tra Monginevro e
Clavière.
Arrivo a Clavière/Cesana. Sistemazione tipo sciistica presso gli hotels Chalet
Casa Cesana **, Cesana Olympic Mountains, Hotel Chaberton ***.
Indirizzo: viale Bouvier, 10054 Cesana Torinese. www.hotelcasacesana.com
viale IV novembre 35, 10054 Cesana Torinese. www.olimpicmountains.it
via Roma 10, 10054 Cesana Torinese. www.hotelchaberton.com

20.00

Martedì 1
maggio
8.30

9.30

Aperitivo della casa presso lo Chalet Casa Cesana e cena montagnarde con
accompagamento musicale goliardico.

Partenza su percorso breve di 35 km verso Torino, su strade statali
percorrendo la val di Susa. Sul percorso s'imporrà alla vista la mole del forte di
Exilles e pochi km dopo si incontrerà la cittadina di Susa, crocevia di differenti
itinerari transalpini e contraddistinta da considerevoli monumenti di epoca
romana e medioevale. Possibilità di breve visita (max 30 min.)
Ultimo tragitto di 45 km per ascendere all'incredibile monumento della Sacra

di San Michele.

10.15

Arrivo alla Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte. Visita
guidata all'antichissima e suggestiva Abbazia benedettina di San Michele della
Chiusa, costruita tra il 983 e il 987, arroccata sul Monte Pirchiriano. Lo scrittore
Umberto Eco fu ispirato dalla misticità del luogo per l'ambientazione del suo
celeberrimo romanzo “Il Nome della Rosa”
Indirizzo: via alla Sacra 14, 10057 S. Ambrogio. www.sacradisanmichele.com

11.30
12.15

Partenza in direzione Rivoli con itinerario di circa 24 km che lambirà i laghi di
Avigliana.
Arrivo al reale Castello di Rivoli dove avremo l'onore di parcheggiare le
vetture sul piazzale Belvedere da cui si gode di un'ottima vista su Torino.
L'edificio di interesse storico fu in passato una residenza sabauda, mentre oggi
è sede museale di Arte contemporanea. Il castello ospitò dal 1863 una caserma
militare subendo un lento e progressivo abbandono che terminò nel 1979.
Pranzo al “Combal.Zero”, accanto al museo di arte contemporanea, la cucina
di Davide Scabin, indugia su piatti estrosi e creativi. Una stella Michelin.
Indirizzo: Piazzale Mafalda di Savoia, 2, 10098 Rivoli. www.combal.org

15.00

Chiusura della manifestazione e commiato finale.

