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Le Touring Superleggera tra i Borghi dell’Albese
“Terra di nobili vini, noccioleti e antichi sapori ”
1-2-3 Aprile 2022
Abbiamo il piacere di proporre un incontro nella provincia di Cuneo tra la Langa e il Roero, terra di nobili vini e
di produzione della nocciola gentile. Il percorso che si snoderà tra paesaggi collinari di estrema bellezza
toccherà borghi di Neive e di Cherasco. La visita ad un’azienda di produzione di nocciole e di un’azienda di
produzione di formaggio di capra e pecora, toccheranno i nostri palati. La tipica cucina delle langhe ci
permetterà di gustare specialità che l’hanno resa famosa nel mondo. Il raduno ci farà vivere momenti
indimenticabili ed esperienze uniche insieme alle nostre amate vetture.
Ricordiamo che si accetteranno le prime 30 vetture entro e non oltre il 18 febbraio p.v..

1 Aprile, Venerdì
Ore 13.00: Arrivo vetture entro le ore 13.00 e check—in Hotel Calissano Via Pola 8 – Alba -tel 0173-364855
parcheggio interrato a nostra disposizione www.hotelcalissano.it
Aperitivo di accoglienza
Ore 13.30:Partenza dall’Hotel con le auto per Neive
Ore 14.30: Visita guidata al Borgo di Neive e alla rinomata distilleria di grappa di Romano Levi
Ore 18.30:Partenza per Castelrotto
Ore 19.30: Cena tipica con specialità albesi – Cascina ABATE – Fraz. Musotto, strada Guarene 36
Località Castelrotto tel . 0173 366879
Ore 22.00: Rientro in Hotel

2 Aprile, Sabato
Ore 8.30:Partenza in auto per Cascina Barroero - Cortemilia
Ore 9.30:Arrivo Cascina Borroero -Starda Viarascio 35 Cortemilia tel 0173821250
Visita guidata agli impianti di trasformazione della “Nocciola Gentile” degustazione con prodotti
di produzione propria
Ore 11.00:Partenza per Murazzano
Ore 12.00:Arrivo Azienda Agricola Penta – Fraz Mellea 5/b Murazzano
Visita guidata alla trasformazione del formaggio di capra e pecora.
Degustazione della produzione della rinomata azienda con vino e dolci locali
Ore 14.30: Partenza per Cherasco
Ore 15.30: Visita guidata al Borgo storico di Cherasco
Ore 18.30: Partenza e rientro all’Hotel Calissano
Ore 21.00: Cena di Gala in hotel

3 Aprile, Domenica
Ore 8.30:Partenza con vetture dall’Hotel
Ore 9.00:Parcheggio in centro ad Alba Piazza Risorgimento
Visita guidata al centro storico di Alba e all’interessante percorso di “Alba Sotterranea “
Ore 12.00:Partenza con vetture
Ore 12.30:Arrivo ad ” Alba Accademia della Ristorazione “ Corso Barolo 8 – Alba Località San Cassiano
Pranzo con specialità tipiche del territorio

NB: Le visite guidate saranno accom pagnate da guida inglese per gli equipaggi stranieri
vedi retro scheda iscrizione

