
 

 
LIBERA MENTE VIAGGI       Via Umberto I° 84   33034 FAGAGNA (UD)       Tel. 0432.802104    Fax 0432.810845       

e.mail info@liberamenteviaggi.it www.liberamenteviaggi.it  

 

 

 

 

 

 

   

PROGRAMMA 
 
1° giorno – mercoledì 11 sett.: UDINE - CREMONA - ALBA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei seguenti luoghi:     PARTENZA 
UDINE   V.le Trieste Parcheggio del Teatro    ORE 06.00 
PORTOGRUARO Rotonda Pittarello       ORE 06.50 
SAN DONA’  Rotonda Omnia       ORE 07.10 
Sistemazione in autopullman e partenza  via autostrada verso il Piemonte.  
Arrivo a Cremona e visita guidata del centro storico con il Duomo di Cremona, il 
Torrazzo, la Loggia dei Militi, il Palazzo del Comune, il Battistero. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita al Museo dei Violini con le creazioni del famoso liutaio cremonese 
Antonio Stradivari. Nel 1893 Giovanni Battista Cerani donò al comune di Cremona 
diversi strumenti musicali e modelli di proprietà di grandi liutai cremonesi, fra cui 
Antonio Stradivari venne così istituito il Museo Stradivariano. 
Al termine della visita, proseguimento per Alba. Arrivo a destinazione e sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.   
  
2° giorno –  giovedì 12 sett.: ROERO E LE LANGHE 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione dell’intera giornata con guida nelle 
Langhe: Al mattino visita di Pollenzo, dove sorge il castello di origine 300esca, 
ricostruito per il volere di Carlo Alberto e riconosciuto patrimonio dell’Unesco. Pollenzo 
è anche sede dell’Università degli Studi di scienze gastronomiche oltre che banca del 
vino e frequentata da studenti provenienti da tutto il mondo. Proseguimento per 
Cherasco che offre un centro storico con ampie strade porticate e il bel Castello 
Visconteo, splendido esempio di barocco piemontese. Si percorrerà poi un itinerario 
panoramico fino a La Morra, chiamata il Balcone delle Langhe. Dal belvedere di Piazza 
Castello, dove svetta la torre municipale, il paesaggio è incantevole, spazia da colline 
coltivate a vite e punteggiate sulle sommità di castelli: Castiglione Falletto, Barolo, 
Novello, Perno e Serralunga. Con una passeggiata di circa un chilometro tra le vigne del 
barolo si arriva all’originale Cappella Brunate della Madonna delle Grazie. Chi non 
desiderasse partecipare alla passeggiata potrà godere di un po' di tempo libero a La 
Morra.  Pranzo in ristorante con menu tipico delle Langhe lungo il percorso.  
Proseguimento quindi verso la vicina Barolo, per la visita di questo borgo che sorge su 
uno sperone collinare intorno al Castello Falletti.  
Nel pomeriggio, visita del castello di Grinzane Cavour .  
Rientro in hotel ad Alba per la cena ed il pernottamento in hotel.  
 

3° giorno – venerdì 13 sett.: ALBA – UDINE  
Prima colazione in hotel e check-out dalle camere.  
Mattinata dedicata alla visita di Alba,  che conserva un centro storico di forma circolare 
e che ricalca le antica mura romane. Detta anche la città dalle cento torri, con il bel 
Duomo, il Palazzo Comunale,  San Domenico e le antiche case Torri. La Cattedrale di San 
Lorenzo situata in Piazza Risorgimento, è sicuramente tra gli edifici più importanti della 
città. L’imponente edificio religioso è in stile gotico ed è costruito in caratteristici 
mattoncini rossi.  Tempo libero per i negozi del centro dove poter acquistare specialità 
gastronomiche locali.  Pranzo in ristorante con menu tipico.  
Dopo pranzo partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo in serata nei luoghi di provenienza. 
 

Le langhe 
CREMONA, LE LANGHE, IL ROERO E ALBA   

Dall’11 al 13 settembre 2019  
3 giorni in Bus GT 

 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI EX BANCA DEL FRIULI - GRUPPO UNICREDIT 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman, compreso pedaggi; 

 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle ad Alba in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo compreso del 3° 
giorno con pranzi in ristoranti selezionati e menu curati; 

 ¼ di vino + ½ minerale (caffè solo ai pranzi); 

 Servizio di guida locale per tutte le visite indicate in programma; 
o Cremona  
o Langhe e Roero  
o Alba  

 Ingresso al Museo del Violino a Cremona e Castello di Grinzane Cavour. 

 La tassa di soggiorno;  

 Assistenza di un accompagnatore della Libera Mente per tutta la durata del viaggio;  

 assicurazione sanitaria Axa-ssistance; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 altri ingressi non menzionati;  

 tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”. 
 
 
TERMINE PER LA CONFERMA: 
15 luglio 2019 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  
Libera Mente Viaggi & Incentive – Fagagna 
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