Percorsi cicloturistici in Piemonte

PROGRAMMA 5 giorni
1°-2° giorno: I vigneti del Roero
Trasferimento dall’aeroporto alla zona del Roero e sistemazione in agriturismo . Soggiorno nel Roero, una
delle regioni vitivinicole più interessanti ma meno conosciute del Piemonte alla scoperta di borghi e della
sua enogastronomia. Affascinante percorso in bicicletta su strade asfaltate fra vigne e noccioleti.
L’itinerario proposto di complessivi 45km, con un dislivello di 550m, parte da Canale d’Alba e attraversando
Castellinaldo con l’imponente castello, la medievale Priocca, il belvedere di Magliano Alfieri, Vezza d’Alba,
arriva a Monta’ d’Alba e al suo meraviglioso castello. Trasferimento in minivan nella zona delle Langhe.
Pernottamento in agriturismo .

3°- 4°giorno: I vigneti ed i castelli delle Langhe
Soggiorno nelle Langhe , terra di grandi cru, castelli e panorami spettacolari. Il percorso proposto, di 43 km
con un dislivello di 550 m , partendo da Grinzane Cavour con il suo splendido castello attraverserà fra
superbi e pregiati vigneti gli abitati di Castiglione Falletto, Monforte d’Alba con il suo imponente castello,
Barolo con il suo piccolo centro storico , l’immancabile castello , il nuovo WIMU Museo del Barolo e le
geometrie dei suoi pregiati vigneti , La Morra con il belvedere mozzafiato ritornerà a Grinzane Cavour.
Lungo il percorso sono previsti pranzo leggero presso tipica locanda langarola e degustazioni del nobile
vino Barolo con la possibilità di poter caricare eventuali acquisti di vino sul minivan di appoggio al gruppo.
Ritorno all’agriturismo , cena e pernottamento.

5°- 6°giorno: La Valle Corsaglia
Trasferimento in minivan in zona di media montagna in un’ incantevole valle nei dintorni di Mondovì . Fra le
valli del Monregalese, fresche di boschi e di acque, la Valle Corsaglia è una delle più adatte per l’attività
cicloturistica sia per lo scarso traffico lungo il percorso sia per la bellezza del paesaggio . Il percorso di 51 km,
con un dislivello di 780 m, parte dal cinquecentesco maestoso Santuario di Vicoforte e, lungo una costante e
non difficile salita che costeggia torrenti e fitti boschi di castagni e faggi ,attraversa i borghi montani di
Corsaglia, Bossea con la famose grotte per ritornare a Vicoforte dove sarà possibile visitare il Santuario .
Cena e pernottamento in agriturismo. Colazione e trasferimento a Torino con minivan.

NB: durante tutto il soggiorno sarà a disposizione dei partecipanti un minivan per il trasporto dei bagagli , ove
necessario, e degli eventuali acquisti di vino o prodotti locali vari.
Questa è solamente una delle innumerevoli proposte di percorsi cicloturistici che proponiamo in Piemonte.
Nel caso fosse necessario saremo in grado di fornire altri itinerari.
I pernottamenti previsti in questo programma potranno subire variazioni in funzione delle condizioni
meteorologiche e delle disponibilità delle strutture ricettive.
I nostri programmi sono personalizzati seguendo le esigenze di ogni singolo cliente e quindi il preventivo e i
relativi servizi verranno definiti singolarmente per ognuno.
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