ALBA E FENOGLIO
PROGRAMMA

08.15: Partenza da Torino con un minibus o un bus in direzione della Città di Alba.
09.30: Incontro con la guida all’arrivo in città per la visita guidata del centro storico, ricco di luoghi che hanno segnato la
vita dello scrittore Beppe Fenoglio (casa, liceo Govone ecc.), e di luoghi citati nelle sue principali opere quali “I 23 giorni
della città di Alba”, “La Malora”, “Il Partigiano Johnny”

Ore 12.00: pranzo in un ristorante o in una trattoria della città
Ore 13.30: al termine partenza per un trekking di livello facile, della durata di circa due ore, sulla collina di Alba,
accompagnati dalla guida, per ammirare i panorami di questa affascinante zona delle Langhe.
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Ore 16.00: partenza da Alba con il minibus o il bus e, lungo il tragitto di ritorno verso Torino, sosta gastronomica per una
degustazione di formaggi piemontesi in una prestigiosa azienda locale.

Ore 17.30: ritorno a Torino con il minibus o il bus.
Ore 18.30: Arrivo a Torino

N.B. Si tratta solamente di una delle varie possibilità di itinerari fenogliani. Avendo più tempo a disposizione si possono
prevedere più visite nei dintorni della città di Alba, verso Barbaresco o verso le Langhe nei luoghi descritti da Fenoglio
nelle sue opere.
Se lo si desidera si può aggiungere alla visita (o sostituirla ai formaggi) una degustazione di vini piemontesi in una delle
rinomate cantine della zona.
E’ anche possibile prevedere un pernottamento in zona per poter apprezzare più a fondo i panorami di questo straordinario
territorio
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LE LANGHE E PAVESE
PROGRAMMA

08.00: Partenza da Torino con un minibus o un bus in direzione del paese di Santo Stefano Belbo.
09.45: incontro con la guida all’arrivo in paese per una visita guidata del centro storico di Santo Stefano Belbo sostando nei
luoghi pavesiani (la casa natale, il laboratorio di Nuto il falegname, ecc.) e ascoltando delle letture dei suoi scritti.

Ore 12.00: pranzo in un ristorante o in una trattoria in zona
Ore 13.30: al termine partenza per un trekking di livello facile sulle colline delle Langhe, della durata di circa tre ore, per
ammirare i panorami di questa affascinante zona che ha così profondamente influenzato lo scrittore.

Ore 17.00: partenza con il minibus o il bus da Santo Stefano Belbo in direzione di Torino e sosta lungo il percorso per una
degustazione alla scoperta dei formaggi della zona.
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Ore 19.30: Arrivo a Torino
N.B. Si tratta solamente di una delle varie possibilità di itinerari pavesiani.
Avendo più tempo a disposizione si possono prevedere più visite nei dintorni e nei luoghi descritti da Pavese nelle sue
opere.
Se lo si desidera si può aggiungere alla visita una degustazione di vini piemontesi in una delle rinomate cantine della zona.
E’ anche possibile prevedere un pernottamento in zona per poter apprezzare più a fondo i panorami di questo straordinario
territorio
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