Itinerari Napoleonici nelle Langhe delle eccellenze
enogastronomiche
1° giorno: Cuneo
Trasferimento a Cuneo con auto privata o minivan dall’aeroporto di Torino Caselle o Malpensa Milano,
sistemazione in albergo. Incontro nella hall dell’hotel con lo staff di Cube per una breve presentazione
dell’itinerario a cui seguirà una breve visita della città, il pranzo in un famoso ristorante del luogo e una
degustazione dei “cuneesi al rhum” in una storica pasticceria. Nel pomeriggio trasferimento, con auto privata
o minivan, in alta Val Pesio per una visita alla Certosa di Pesio. Rientro in città per la cena nel ristorante
stellato Michelin “Delle antiche contrade”. Pernottamento.
2° giorno: Itinerario napoleonico
Prima colazione in albergo. Inizio dell’itinerario Napoleonico che, partendo dal Santuario di Vicoforte (di cui si
prevede una visita), attraverserà le località’ di Brichetto, San Michele Mondovì, Rocca d’Arazzo. Nel
pomeriggio, dopo un pranzo a base di specialità cuneesi, trasferimento a Mombasiglio per la visita del Museo
Bonaparte. Al termine trasferimento a Mondovì per la sistemazione nelle camere previste e breve visita della
cittadina. Cena nel ristorante stellato Michelin “Il baluardo”. Pernottamento.
3° giorno: In giro per le Langhe
Prima colazione in albergo e partenza per le Langhe con auto o minivan privati, passando per Ceva per una
breve visita dei ruderi del Forte. Itinerario attraverso le Langhe con visita delle cittadine di Murazzano , qui si
potrà fare una degustazione di formaggi presso un noto produttore. Al termine, trasferimento in una nota
trattoria a Roddino per il pranzo a base di specialita’ langarole. Proseguimento quindi dell’itinerario verso
Monforte e Barolo. Nel tardo pomeriggio degustazione, nei pressi di Alba, di vini Barolo in una delle più
famose aziende vinicole piemontesi. A fine della giornata gli ospiti raggiungeranno Cherasco, passando per
La Morra . Cena in ristorante stellato Michelin a Cervere e ritorno a Cherasco per il pernottamento.
4° giorno: Cherasco
Prima colazione in albergo e visita della cittadina e del Museo Napoleonico. Pranzo a base di lumache in un
rinomato locale del centro. Nel pomeriggio visita al Palazzo Salmatoris ove venne firmato l'armistizio tra
Napoleone e il regno sabaudo nel 1796 e quindi della splendida della Sinagoga. Prima del rientro in albergo
degustazione di cioccolato in una storica pasticceria. Cena e pernottamento.
5° giorno: partenza
Partenza dei partecipanti. Trasferimento con auto o minivan privato per
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