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A.T.L. LANGHE ROERO ATTIVITA’ PER EXPO 2015 
 
 
 
  

PROPOSTA EXPO - TRASPORTI 
  
 

COME ARRIVO 
 

 

BUS – BAROLO EXPRESS 

Servizio di trasporto bidirezionale da Langhe Roero verso EXPO e 

viceversa. Guida multilingue a bordo. Prenotazione obbligatoria 

entro le 14 del giorno precedente la partenza. 

 

PERIODO 
1 maggio – 31 ottobre  
 
ORARI E LUOGO DI PARTENZA 
 

Località Giorni Orari 

partenza 

Orari 

rientro 

Alba - Salotto del 

Turista, Piazza San 

Paolo 3, su richiesta 

da Bra 

Venerdì e 

sabato 

10.00 23.00 

 Lunedì 9.00 21.00 

 

PREZZI 

A partire da € 59 - bus Barolo Express andata e ritorno + biglietto Expo 2015 

A partire da € 39 - solo Bus Barolo Express andata e ritorno 

 

INFO E PRENOTAZIONI 

Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero: +39.0173.226555 – 

info@baroloexpress.com – www.baroloexpress.com  

 
 
                 

COME MI MUOVO 
 

LANGHE ROERO SIGHTSEEING 

Quattro le linee attive nel territorio di Langhe Roero con narrazione a 

bordo. Sistema audioguide a bordo in 4 lingue.  Con il classico sistema del 

hop-on hop-off, il turista può usufruire di questo mezzo per visitare il 

mailto:info@baroloexpress.com
http://www.baroloexpress.com/


4 

 

territorio. Quattro le linee attive tra Langhe Roero, con narrazione a bordo. Il servizio 

turistico di una grande città, adattato per le nostre colline. 

 
PERIODO 
Sabato e domenica, 1 maggio – 31 ottobre  
 
Maggiori dettagli in fondo al documento. 
 
 

PROPOSTA EXPO - INIZIATIVE DI VISITA E ATTIVITA’ 

 
 
ESCURSIONI GIORNALIERE BAROLO EXPRESS 

Tutti i tour comprendono pranzo in trattorie tipiche o locali di charme e degustazioni 

lungo il percorso. 

 

Alla scoperta dei paesaggi UNESCO 

Tour ad anello tra i siti Patrimonio dell’Umanità, con visita al Castello di Grinzane 

Cavour, tour Langa del Barolo e del Barbaresco e visita ad una Cattedrale sotterranea a 

Canelli, con degustazioni. 

Quando: lunedì, giovedì, domenica. 1 maggio-31 ottobre 

Orario: 10.00 – 19.00 

Prezzo: 129 € a pax 

Numero minimo pax: 6  
 
Barolo & Barbaresco Wine Tasting Tour  
Tour tra le colline dei vini più rinomati del territorio, tra borghi ricchi di storia, il Museo 
del Vino, le Enoteche Regionali e le Cantine. 
Quando: sabato. 1 maggio-31 ottobre 

Orario: 10.00 – 18.00 

Prezzo: 119 € a pax 

Numero minimo pax: 6  
 
Alba e l’emozione del tartufo  
Giornata dedicata al prezioso tubero, con ricerca simulata e visita di un’attività 
specializzata in tartufi. 
Quando: martedì. 1 maggio-31 ottobre 

Orario: 10.30 – 18.30 

Prezzo: 119 € a pax 
 
Roero: cantine, orti e frutteti 
Giornata dedicata al Roero. Trekking tra le Rocche del Roero, visita dei caratteristici 

“crutin”, sosta all’Enoteca Regionale per degustazione. 

Quando: martedì. 1 maggio-31 ottobre 

Orario: 10.00 – 18.00 

Prezzo: 119 € a pax 
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Moscato Sweet tour: cooking and tasting emotions  

Giornata dedicata alla Langa del Moscato, con “Country Cooking School” con le classiche 

signore di Langa, visita di un antico mulino a pietra con produzione di farine biologiche e 

cantina di produzione del Moscato, per terminare con una golosa merenda in pasticceria. 

Quando: mercoledì. 1 maggio-31 ottobre 

Orario: 10.00 – 18.45 

Prezzo: 119 € a pax 
 
Alta Langa: luoghi autentici, nocciole e formaggi Immersione in Alta Langa, alla 
scoperta di luoghi autentici e fermi nel tempo. Visita di un’azienda di produzione della 
Nocciola e di un produttore di formaggi biologici.  
Quando: giovedì. 1 maggio-31 ottobre 

Orario: 10.00 – 18.00 

Prezzo: 119 € a pax 
 
Slow Food tour: da Bra a Pollenzo  
Gionata sulle tracce di Slow Food, con visita a Bra, in cui il movimento è nato, 
degustazione di prodotti dei presidi Slow Food e tappa alla Tenuta di Pollenzo, con la 
Banca del Vino e l’Università di Scienze Gastronomiche. 
Quando: venerdì. 1 maggio-31 ottobre 

Orario: 10.00 – 18.00 

Prezzo: 119 € a pax 
 
Barbera tour: da Asti a Nizza Monferrato  
Full immersion nel mondo del Barbera: partenza da Alba/Asti, tappe culturali ad Asti, 

Nizza Monferrato con il Museo Bersano, passeggiata tra i vigneti e degustazioni 

Quando: venerdì. 1 maggio-31 ottobre 

Orario: 10.00 – 18.45 

Prezzo: 89 € a pax 
 
Asti e il Monferrato: tradizione, cucina e Barbera  
Giornata dedicata al Monferrato, con partenza da Alba/Asti e focus sulle tradizioni: dal 

laboratorio sartoriale che crea i costumi del Palio alla Scuola Internazionale di Cucina 

per finire con una degustazione di Barbera. 

Quando: venerdì. 1 maggio-31 ottobre 

Orario: 10.00 – 18.45 

Prezzo: 89 € a pax 
 
Brachetto sense experience: tra storia, arte, benessere e buona cucina.  
Tour in partenza da Alba/Asti/Canelli sulle strade del vino, tra Moscato e Brachetto. A 

seguire focus sulla Robiola di Roccaverano e visita ad una cantina con degustazione. 

Quando: sabato. 1 maggio-31 ottobre 

Orario: 10.00 – 18.30 

Prezzo: 89 € a pax 
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INFO E PRENOTAZIONI 

Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero: +39.0173.226555 – 

info@baroloexpress.com – www.baroloexpress.com  

 
CASTELLO GRINZANE CAVOUR – UNESCO 
Visite animate al Castello con il Conte Cavour in costumi d’epoca, per essere catapultati 

nell’800 e vivere un’esperienza unica.  

 

Quando: domeniche, 1maggio – 30 settembre  

Dove: via Castello 5, Grinzane Cavour 

Orari visite narrate: 11.30 – 14.30 – 16 – 17.30 

Lingue: gli attori reciteranno in italiano con l’affiancamento di traduttrici per l’inglese 

Prezzo biglietto: 9 €  

Riduzioni: 5 € fino a 5 anni  

 

INFO E PRENOTAZIONI 

Castello di Grinzane: +39 0173 262159, info@castellogrinzane.com, 

www.castellogrinzane.com 

 

CASTELLO GOVONE – UNESCO 

Residenza sabauda e Patrimonio dell’Umanità UNESCO, il castello offre la visita 

all’interno degli ambienti in cui vissero gli eredi di Casa Savoia. Visite guidate per 

individuali e gruppi. Durante gli altri giorni della settimana o al di fuori degli orari sotto 

indicati, sarà possibile effettuare visite su prenotazione, per gruppi superiori a 15 

persone 

 

Quando: da venerdì a lunedì, 1maggio – 31 ottobre  

Dove: Govone  

Orari visite: 10.00 – 18.00 

Lingua:  

Prezzo: 4 € - ingresso gratuito fino ai 14 anni 

 

INFO  

Castello di Govone 

Tel. 0173.58103 

turismo@comune.govone.cn.it 

 

CASTELLO MAGLIANO ALFIERI 

All’interno del castello: “Museo del Paesaggio - Teatro delle Colline”. Un percorso in cui il 

visitatore avrà l’opportunità di rivivere le trasformazioni del paesaggio collinare e 

fluviale di Langhe e Roero. Si potrà anche visitare il “Museo dei soffitti in gesso”, che 

documenta una particolarissima tecnica costruttiva assai diffusa nelle case contadine del 

nostro territorio, fino alla fine dell’800. 

 

mailto:info@baroloexpress.com
http://www.baroloexpress.com/
mailto:info@castellogrinzane.com
http://www.castellogrinzane.com/
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Quando: da lunedì a domenica, chiuso il martedì - 15 maggio – 31 ottobre  

Dove: Magliano Alfieri 

Orari visite: orario continuato 10.30 -18.30 

Lingue: italiano e inglese 

Prezzo biglietto: 5 €  

Riduzioni: 3 € per i gruppi oltre le 15 persone, over 65 

Ingresso gratuito: under 14, possessori di tessera “abbonamento musei” 

 

INFORMAZIONI 

info@amicicastelloalfieri.org  

www.amicicastelloalfieri.org 

 

PASS - I CASTELLI DI LANGHE E ROERO 

Biglietto unico per i Castelli di: Barolo, Grinzane Cavour, Serralunga, Magliano 

Alfieri e Roddi 

 

Quando: 1 maggio-31 ottobre 

Prezzo pass: 20 € (contro 27) dal 1° maggio al 25 giugno e dal 5 al 31 ottobre.  23 euro 

(contro 30) dal 26 giugno al 4 ottobre (periodo della mostra Italia Cina a Serralunga, che 

essendo sul percorso di visita prevede un biglietto aumentato da 5 a 8 euro e obbligo di 

accompagnamento guidato) 

 

Dettaglio: Realizzazione di un unico pass che darà la possibilità di visitare i castelli in 

rete nei giorni di apertura degli stessi. Nelle sale dei castelli saranno organizzate attività 

di animazione, mostre a tema, degustazioni di vino e attività varie complementari alla 

visita (non incluse nel pass): 

- Roddi: Wine Tasting Experience (Strada del Barolo) 

- Serralunga d’Alba: Mostra Biennale Italia/Cina 

- Grinzane Cavour: Visite animate, ambientate nell’800, periodo durante il quale il 

castello visse il suo splendore, con lo sviluppo della cultura enoica e il personaggio 

di Camillo Benso. 

- Magliano Alfieri: Museo del Paesaggio - Teatro delle Colline 

 

INFORMAZIONI 

Barolo & Castles Foundation: +39 0173 38 66 97, info@barolofoundation.it, 

www.barolofoundation.it  

 
TASTE ALBA - Prenditela con gusto! 
Una visita animata tra le vie del centro storico di Alba in compagnia di un Narratore del 
Vino®, personal food shopper che guiderà i visitatori in un percorso di degustazioni dei 
prodotti tipici di Langhe Roero, alla scoperta della storia e dei monumenti della città di 
Alba. 
  
Quando: sabato pomeriggio, 1 maggio – 14 novembrebra 
Dove: Alba – centro storico 

mailto:info@amicicastelloalfieri.org
http://www.amicicastelloalfieri.org/
mailto:info@barolofoundation.it
http://www.barolofoundation.it/
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Orario: 17 
Durata: 2 ore circa 
Lingue: italiano e inglese 
Prezzo: costo 20 € a persona (comprensivo del prezzo delle degustazioni) 
Dettaglio: Partenze garantite con almeno un partecipante, massimo 15 persone. 
Prenotazione obbligatoria entro le 15  
Partenza da Piazza Risorgimento (Ente Turismo) per arrivare a Piazza Savona, tanto 
cara a Giacomo Morra, il re del tartufo; un percorso che ripercorre la storia della città e 
della tradizione enogastronomica del territorio, con tappe per degustazioni narrate per 
conoscere i segreti dei prodotti della nostra terra. 

 
INFO E PRENOTAZIONI 
Piemonte OnWine: piazza Risorgimento, 2 – Alba, +39 0173 635013, 
info@piemonteonwine.it, www.piemonteonwine.it 
 
BRA – ASPETTANDO CHEESE E SLOW BRA 
Realizzazione della mostra “Aspettando Cheese”: installazione permanente nel centro 
della città dei volti delle comunità internazionali della rete di Terra Madre, che saranno 
protagonisti con i loro prodotti durante l’evento “Cheese – Le forme del latte” (Bra, 18-
21 settembre).  In aggiunta la possibilità di conoscere ogni domenica i segreti di “Slow 
Bra”, un percorso tra arte barocca, Slow Food e prodotti tipici, alla scoperta della città. 
 
Quando: 20 maggio – 31 ottobre 
Dettagli “Slow Bra”: “Slow Bra”, un percorso di degustazione dei prodotti tipici della 
città condito di storia e monumenti. Partenza da Palazzo Mathis, sede dell’Ufficio 
Turistico: caffè di benvenuto, visita guidata della città, passando idealmente dal Vittone 
a Slow Food, per finire con l’aperitivo nel cortile di Palazzo Mathis a base di salciccia di 
Bra e Bra tenero. Il calendario di visita alterna una domenica il centro storico di Bra e 
una domenica Pollenzo, nel quale il percorso prevede la passeggiata con visita guidata 
nel borgo romano sede Unesco, visita e degustazione presso la Banca del Vino. 
 
Quando: 1 maggio – 31 ottobre 
Dove: Bra -  centro storico 
Orario: inizio 15.30, alle 17 merenda sinoira nel cortile di Palazzo Mathis  

Lingue: italiano e inglese 
Prezzo: 20€ 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Ufficio turistico: Palazzo Mathis - piazza Caduti della Liberta’, 20 – Bra,  
+39 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it, www.turismoinbra.it 

 
CHERASCO – ARTE, MAGIA E CIOCCOLATO 
Alla scoperta del fascino dell’architettura cittadina, sviluppatasi tra il cardo e il 
decumano romani, la dolcezza delle piccole botteghe pasticcere e il mondo incantato 
della magia. Il Museo Civico Adriano, i Baci di Cherasco e il Museo della Magia. Durante il 
percorso sarà dato particolare risalto anche alla vocazione all’elicicoltura della Città, con 
curiosità e indicazioni culinarie sulle lumache. 
 
Quando: domeniche - 1 maggio – 31 ottobre 
Dove: Cherasco 

mailto:info@piemonteonwine.it
mailto:turismo@comune.bra.cn.it


9 

 

Orario: 
10.00: visita e degustazione presso la Pasticceria Barbero;  
10.30-11.00: visita Museo Adriani (percorso di visita h. 1-1.30);  
15.00 visita guidata al Museo della Magia e possibilità di assistere allo spettacolo di 
magia (percorso di visita h. 2.00). 
Lingue: italiano e su richiesta in inglese 
Prezzo: 8€ 
Riduzione: 5€ 
Dettaglio: Durante il percorso sarà dato particolare risalto anche alla vocazione 
all’elicicoltura della Città, con curiosità e indicazioni culinarie sulle lumache. 
 
INFO E PRENOTAZIONI  
Ufficio turistico: via Vittorio Emanuele, 79 – Cherasco, +39.0172.427050 
turistico@comune.cherasco.cn.it, www.comune.cherasco.cn.it 
 
BENE VAGIENNA - A SCUOLA DI ARCHEOLOGIA  
Importante sito storico-culturale offre ai visitatori laboratori e attività nel sito 
archeologico. Attività guidate a tema “Antica Roma” presso la Cascina Archea.  
 
Visite guidate 
Quando: sabato e domenica, 1 maggio-31 ottobre.  
Dove: Bene Vagienna, Palazzo Lucerna di Rorà, sede del Museo Archeologico cittadino. 
Orario: sabato alle 16.00. Domenica alle 17.00 
Durata: 1 ora circa 
Lingue: italiano. lingua inglese con supplemento di 2 € 
Prezzo: gratuito 
Note: possibilità di laboratorio di argilla e scrittura sulle tavolette di cera a disposizione 
dei visitatori del museo. 
 
Laboratori di archeologia sperimentale 
I visitatori avranno la possibilità, di eseguire il laboratorio della lavorazione dell’argilla e 
di trasformarsi in veri e propri archeologi nella simulazione di scavo. Come gli 
archeologi veri, avranno la possibilità di scoprire ricostruzioni di reperti relativi a una 
domus romana. 
 
Quando: su prenotazione, 1 maggio-31 ottobre.  
Dove: ritrovo alla Cascina Ellena, Frazione Roncaglia, 12 
Durata: 3 ore circa 
Lingue: italiano. In inglese è previsto un supplemento di 2 € 
Prezzo: 15 € a pax 
Note: la prenotazione è obbligatoria con almeno due giorni di anticipo e per un minimo 
di 4 pax (380.6907716, info@archea.info) 
 
Note: La possibilità di spostarsi in bicicletta dal centro città al sito Romano e la 
degustazione del «Menu romano» presso i ristoranti convenzionati completeranno una 
giornata ricca di storia. 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Ufficio turistico: Casa Ravera in Via Vittorio Emanuele, 43 – Bene Vagienna 
+39 0172.654969, ufficioturismo@benevagienna.it 

mailto:turistico@comune.cherasco.cn.it


10 

 

 
MANGO - LIBERA SCUOLA DI CUCINA IN LANGA  
Le massaie di Langa ci fanno tornare sui banchi di scuola. Un nutrito gruppo di cuoche 
mette la propria esperienza al servizio del territorio, insegnando i segreti tramandati di 
madre in figlia. Gli studenti, seduti sui banchi di scuola, osservano e copiano dalla 
lavagna quando viene insegnato, proprio come a scuola. Alla fine pranzo per tutti. 
 
Quando: domeniche, 1 maggio-31 ottobre.  
Dove: Castello di Mango, Enoteca regionale Colline del Moscato 
Orario: 11.00 
Lingue: italiano con traduzione simultanea in inglese (su richiesta, con prenotazione) 
Prezzo: 50 € a pax. Comprende: corso, pranzo e una confezione di una bottiglia di vino 
moscato 
Riduzioni: 10€ fino a 12 anni  
Numero minimo: 5 pax 
Dettaglio: i menù del corso verranno decisi di volta in volta in base alla stagionalità dei 
prodotti utilizzati. Alla fine del corso è previsto il pranzo. Al termine verrà rilasciato un 
diploma di partecipazione.  
Note: prenotazione entro le 12 del giorno precedente. 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Enoteca Regionale Colline del Moscato: piazza XX Settembre, 19 - Mango  
+39 0141 89291, info@enotecamoscato.com, www.enotecamoscato.com 

 
ALTA LANGA – SAILING IN THE FOREST. Enjoy Alta Langa, the hazelnut land 
Svegliarsi al mattino e andare in panetteria, raccogliere i frutti del proprio orto e 
cucinare tutto “fatto in casa” sono i segni distintivi di una vita che ancora resiste al ritmo 
frenetico del progresso. Il turista potrà fare un’esperienza autentica tra coloro che del 
vivere “slow” ne sanno qualcosa. 
 
Quando: a scelta, 1 maggio-31 ottobre 
Dove: strutture ricettive e ristoranti dell’Alta Langa 
Durata: 2-3 giorni 
Lingue: italiano, inglese 
Dettaglio: I turisti avranno l’opportunità di trascorrere alcuni giorni in un borgo 
autentico dell’Alta Langa, vivranno come vive un vero langhetto. Si sveglieranno al 
mattino, faranno colazione con prodotti fatti in casa, poi seguiranno la “padrona di casa” 
o la “madama di langa” (non si esclude un uomo) nelle sue faccende quotidiane: curare le 
bestie, andare nell’orto, dal macellaio, dal panettiere, al mercato e faranno attività come 
la pasta fatta in casa, andare per funghi, raccogliere nocciole, cucinare i piatti tipici delle 
Langhe, andare a vedere la Pallapugno. Presenza di un mediatore culturale 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero: +39.0173.226555 – 
info@baroloexpress.com – www.baroloexpress.com 
 
ALTA LANGA – FOOD GARDEN 
L’Alta Langa è protagonista del progetto FOOD GARDEN, il giardino dell'agricoltura 
sostenibile dell’Expo 2015. In compagnia di ricercatori e biochimici sono stati studiati 
una serie di tour guidati di uno o più giorni per visitare e conoscere le più 

mailto:info@enotecamoscato.com
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rappresentative realtà produttive, confrontandosi con chi lavora e produce su questa 
terra e con chi la studia. 
 
Quando: 1 maggio-31 ottobre.  
Dove: Alta Langa 
Quando: 18 date tra maggio e ottobre 
Lingue: italiano, inglese 
Prezzo: Costo esperienza senza pernottamento a partire da 180,00 €/persona. Costo 
esperienza con pernottamento e prima colazione* inclusi (2 notti presso agriturismo, 
B&B o tipica struttura delle Langhe con sistemazione in camera doppia o quadrupla) a 
partire da 260,00 €/persona. 
Numero minimo: 8 
Numero massimo: 14 
Dettaglio: attività esperienziali presso aziende agricole, produttori ed allevatori. 
Partecipando al loro lavoro quotidiano, ci si potrà immergere nella vita della zona, 
accompagnati da esperti, alla scoperta di tutti i segreti di vino, formaggi, nocciole, dolci, 
cereali, legumi, tartufi, frutta e ortaggi. Il tutto seguendo la stagionalità dei prodotti 
citati. 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Insite Tours - +39 339.497.16.86 - www.insitetours.eu 
 
A SPASSO NEL ROERO 
Attività guidate alla scoperta dell’ultimo grande bosco della Pianura Padana. Chilometri 
di sentieri per mettersi alla prova, sia a piedi che in mountain bike. Lungo il percorso 
degustazione di miele e prodotti alla frutta. Nel periodo estivo camminate in notturna. A 
cura dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero. 
 
Quando: 6 attività a settimana, 1 maggio-31 ottobre 
Note: prenotazioni entro le ore 15 del giorno precedente. 
 

ATTIVITA’ GIORNO N.MINIMO  
PAX 

COSTO a 
pax 

NOTE 

Passeggiata con pic 
nic tra Rocche e 

castagni 
Martedì 2 45 € 

 

In cucina con il 
tartufo 

Mercoledì 2 65 € 
+ 10 € per laboratorio di 
gelateria facoltativo 

Il Castello di 
Guarene, perla 

barocca del Roero 
Giovedì 4 15 € 

 

In mtb tra i vigneti 
del Roero 

Giovedì 4 40€* 
*Escluso noleggio       
attrezzatura 

Passeggiata sul 
Sentiero 

dell’Apicoltura 
Venerdì 4 55€ 

 

Trekking geologico 
tra le Rocche di 

Pocapaglia 
Sabato 2 30€ 

 

 
 

http://www.insitetours.eu/
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DETTAGLIO ATTIVITA’ 
  
PASSEGGIATA CON PIC NIC TRA ROCCHE E CASTAGNI 
Monteu Roero -Escursione autonoma sul Sentiero della Castagna Granda con audioguida 
mp3, pic nic con assaggi di piatti tipici piemontesi da consumarsi nella suggestiva vallata 
dei castagni centenari di Monteu Roero. Nel pomeriggio trasferimento autonomo a 
Cisterna e visita guidata al Museo d'Arti e Mestieri nel castello medievale, alla scoperta 
degli antichi mestieri e botteghe artigiane di un tempo. 
 
IN CUCINA CON IL TARTUFO 
Montà - Laboratorio di cucina tradizionale piemontese con chef del Ristorante Marcelin: 
la pasta fatta in casa e i dolci piemontesi. A seguire simulata sul Sentiero del Tartufo, con 
un trifolao esperto e i suoi cani. Light lunch con i prodotti preparati e possibilità di 
svolgere laboratorio di gelateria artigianale. 
 
IL CASTELLO DI GUARENE, PERLA BAROCCA DEL ROERO 
Guarene – visita guidata presso il Castello di Guarene, residenza storica del casato dei 
Roero. Il tour comprende la visita al piano nobile con le sontuose stanze da letto 
affrescate, il salone d’onore, la galleria e la sala della musica, le sale cinesi con 
tappezzerie orientali del ‘700, la sala da pranzo e il giardino all’italiana. 
 
IN MOUNTAIN BIKE TRA I VIGNETI DEL ROERO 
Guarene – Al pomeriggio escursione in MTB di facile livello sul Sentiero dell'Acino con 
accompagnatore cicloturistico e, tra geometrici vigneti e panorami mozzafiato sui borghi 
di sommità del Roero: Visita in cantina e degustazione finale dei vini DOCG del Roero.  
 
PASSEGGIATA SUL SENTIERO DELL'APICOLTURA 
Montà - Trekking guidato sul Sentiero dell'Apicoltura, un percorso naturalistico tra 
vigne e boschi, alla scoperta delle fioriture da cui si traggono le varietà di mieli del 
Roero. Pic nic con assaggi di piatti tipici piemotesi in un caratteristico ciabot, piccola 
casupola contadina in aperta campagna. La passeggiata si conclude con una 
degustazione guidata di mieli in un laboratorio apistico. 
 
TREKKING GEOLOGICO TRA LE ROCCHE DI POCAPAGLIA  
Trekking guidato in compagnia di un geologo tra le dorsali selvagge delle Rocche, 
profonde voragini dalle pareti sabbiose che si aprono d’improvviso tra le dolci colline 
del Roero. Le Rocche possono raggiungere dislivelli di centinaia di metri e danno forma a 
guglie dalle forme affascinanti ed imponenti, che caratterizzano la parte più naturalistica 
e selvaggia dei paesi del Roero. 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Ecomuseo delle Rocche del Roero: piazzetta della vecchia segheria, 2/b - Montà   
+39 0173 97 61 81, info@ecomuseodellerocche.it, www.ecomuseodellerocche.it 
 
CAMMINANDO IN LANGA 
Percorsi di trekking sulle colline dell’Alta Langa e della Langa del Vino guidati 
dall’Associazione Terre Alte. Degustazione di prodotti durante il percorso.  
 
Quando: 1 maggio-31 ottobre.  
Dove: Alta Langa e Langa del Vino. Partenza da Piazza Monsignor Grassi 

mailto:info@ecomuseodellerocche.it
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Orario: 15.30 – 18.30 
Lingue: italiano, inglese, francese 
 

ATTIVITA’ GIORNO/ORARIO COSTO a pax NOTE 

I sentieri del vini – a 
spasso tra le vigne 

Sabato  
15.30-18.30 

10 € 
Prenotazione entro il giovedì 
precedente 

Escursioni in collina 
Domenica 

10.00-17.00 
7 € 

Da aprile a novembre ad 
esclusione di luglio e agosto. 
Prenotazione consigliata 

 
DETTAGLIO ATTIVITA’ 
 
I SENTIERI DEL VINO – A SPASSO TRA LE VIGNE 
Trekking leggero sulle colline dei grandi vini, da Alba verso la Langa del Barbaresco e tra 
Barolo e Serralunga. Percorsi adatti a tutti, con degustazione finale di vini e prodotti 
tipici, oltre ad eventuali visite a castelli ed evidenze.  
 
ESCURSIONI IN COLLINA 
Passeggiate a tema di un’intera giornata, con pranzo al sacco. Ogni domenica una 
tematica diversa: l’Alta Langa delle orchidee selvatiche, vino, formaggi, nocciole, 
letteratura. 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Associazione Terre Alte: palazzo della Pretura - Piazza Molinari n. 1 - Cortemilia  
+39 3334663388, info@terrealte.cn.it, www.terrealte.cn.it 

 
DOGLIANI – LA CURA DELL’UVA 
Dogliani, patria del vino Dogliani, è sempre più anche città del Benessere. Non solo la sua 
collocazione nello splendido scenario delle colline delle Langhe, patrimonio 
dell'UNESCO, ne fa luogo di pace e rilassatezza, ma una sempre maggiore attenzione ai 
prodotti del territorio ed alle produzioni biologiche e tradizionali ne fa luogo di 
benessere e cura attraverso il cibo. Proprio per ampliare ulteriormente la proposta in 
questa filosofia del wellness, in occasione dell'Expo 2015, Dogliani fa rivivere un'antica 
tradizione in voga fino alla metà del secolo scorso, quella dell'ampeloterapia, conosciuta 
meglio come cura dell’uva. Si tratta di una pratica nota fin dall'antichità da greci e 
romani che già conoscevano le virtù terapeutiche dell’uva, ma che in Dogliani trova una 
sua patria d'eccellenza. Infatti l'uva Dolcetto è particolarmente adatta a questo tipo di 
cura disintossicante e ricostituente poiché ricca di ferro, manganese e potassio. 

 
Quando: settembre - ottobre.  
Dove: Dogliani 
Dettaglio: sarà quindi possibile soggiornare a Dogliani, abbinando alla vacanza un 
percorso di disintossicazione attraverso la cura dell'uva, con una dieta sana e appetitosa 
a base delle gustose bacche rosse appositamente studiata da dietologi e, durante la 
giornata, attività di rilassamento nella natura come lo yoga, passeggiate guidate ed 
esperienze nelle aziende agricole della zona. 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Insite Tours – via Roma, 63 – 12060 – Murazzano 
www.insitetours.eu – info@insitetours.eu - +39 334.779.33.33 

mailto:info@terrealte.cn.it
mailto:info@insitetours.eu
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A PIEDI SUL BAR TO BAR 
Pubblicazione guida tematica, in italiano e inglese, del nuovo percorso Bar to Bar, 150 
km tra Barbaresco e Barolo passando per l’Alta Langa, per ammirare gli scorci migliori 
del territorio. Mappatura e punti di interesse turistico. Maggiori informazioni sui 
percorsi: www.bartobar.it  
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A.T.L. CUNEESE ATTIVITA’ PER EXPO 2015 
 
 
 

PROPOSTA EXPO - TRASPORTI 
  

 

COME ARRIVO 
 
 
CUNEO EXPO 
Collegamento bus giornaliero da Cuneo a EXPO MILANO  
 
Quando: tutti i giorni dal 2 maggio al 31 ottobre.  
Dove: partenza da Cuneo (parcheggio del Centro Commerciale Grand’A, fermate a 
Fossano e Savigliano) 
Orari andata: partenza da Cuneo (parcheggio Grand’A) lun-gio ore 6:20; ven/sab/dom 
ore 10:20 
Orari ritorno: partenza da EXPO per il rientro: lun-dom ore 20; ven/sab/dom anche 
alle ore 23 
Prezzo bus + biglietto EXPO: da Cuneo, Fossano, Saluzzo € 59, da Savigliano € 54;  
Prenotazione obbligatoria soggetta a riconferma di disponibilità.  
 
INFO E PRENOTAZIONI 
ChiesaViaggi  
Tel +39.011.97.20.379 
expo@chiesaviaggi.it  www.chiesaviaggi.it 

 
 

PROPOSTA EXPO - INIZIATIVE DI VISITA E ATTIVITA’ 

 
 
MAGNIFICAT – Ascesa al Monte Regale. Quando la bellezza fa battere il cuore: 
salita e visita alla cupola del Santuario di Vicoforte, capolavoro del barocco 
La cupola del Santuario di Vicoforte è una delle più grandi al mondo, la maggiore, tra 
quelle ellittiche in muratura. I visitatori possono raggiungerne la sommità, ad oltre 70 m 
di altezza, accompagnati da una guida in grado di trasformare la salita in un’esperienza 
culturale irripetibile e di forte impatto emozionale. Lungo un percorso appositamente 
messo in sicurezza i visitatori attraversano scale a chiocciola, antichi passaggi riservati 
alle maestranze, vedute panoramiche verso l’esterno e suggestivi affacci all’interno della 
grandiosa volta dipinta. 
 
Quando: tutti i giorni (tranne il lunedì) dal 1° maggio al 31 ottobre  
Dove: Basilica Regina Montis Regalis – Vicoforte (CN) 
Tipologie di visita, orari e prezzi:  
Percorso di salita alla cupola (2 ore circa):  
 dal martedì al sabato, turni di visita alle ore: 9.00 – 9.30 – 11.00 – 11.30 – 14.00 –   

14.30 – 16.00 – 16.30 
 domenica e giorni festivi, turni di visita alle ore: 11.30 – 12.00 – 13.30 – 14.00 
 venerdì, turni di visita serali alle ore: 19.00 – 21.00 

mailto:expo@chiesaviaggi.it
http://www.chiesaviaggi.it/
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Prezzo biglietto: intero € 15, ridotto € 10. 
Percorso breve (45 minuti) 
 al martedì al sabato, turni di visita alle ore: 10. 00 – 12.00 – 15.00 – 17.00 
 domenica e giorni festivi, turni di visita alle ore: 12.30 – 14.30 

Prezzo biglietto: unico € 8. 
Lingue: italiano, altre lingue su prenotazione. 
 
INFO E PRENOTAZIONI PER LE VISITE ALLA CUPOLA 
Call Center +39.331.8490074  e info@magnificat2015.it-  www.magnificat2015.com 

 
LA CASA DELLA PIEMONTESE E I SAPORI DELLA LANGA 
La “Casa della Piemontese” a Carrù, è un museo multimediale all’avanguardia dedicato 
alla razza bovina piemontese che si prefigge di diventare un punto di riferimento e 
un’attrattiva per i turisti sempre più interessati alle produzioni tipiche e alla 
biodiversità. Seconda realizzazione in Europa dopo la Maison du Charolais in Borgogna, 
la “Casa” si propone come un modo nuovo e avvincente di scoprire la razza bovina più 
diffusa in Italia, patrimonio di una terra che sa custodire le sue nobili tradizioni. 
L’allestimento è di grande suggestione e al termine della visita c’è spazio per una 
degustazione guidata.  
Quando: la seconda e la quarta domenica del mese con 4 visite guidate: h 9, 11, 14 e 16. 
È gradita la prenotazione entro il sabato. 
Dove: Strada Trinità 32/A – Carrù (CN) 
tel. +39.0173.750791 - www.casadellapiemontese.it - museo@anaborapi.it 
Tariffe: Intero singolo € 6; Ridotto (gruppi con più di 15 persone) € 4 a persona; 
Gratuito under 12. Le tariffe comprendono la visita guidata al museo e la degustazione. 
Lingue: italiano e francese. Inglese su richiesta. 
 
In occasione di EXPO 2015 la visita alla Casa della Piemontese viene messa in rete 
con le iniziative turistiche dei comuni confinanti con Carrù.  
Quando:  
 03/05/2015 Piacere Carrù   Carrù 
 17/05/2015 Sapori di Langa   Clavesana 
 23/08/2015 Festa del Bon Vin  Farigliano 
 04/10/2015 Fiera della Zucca  Piozzo 
 11/10/2015 Festa di Marghé                      Magliano Alpi 
I suddetti eventi sono collegati alla “Casa della Piemontese” con un servizio navetta 
gratuito non-stop. A bordo una hostess multilingue illustra le varie possibilità di visita. 
Biglietto di ingresso alla “Casa” gratuito per i primi 100 visitatori 
 
INFO E PRENOTAZIONI 
CONITOURS - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI PROVINCIA DI CUNEO 
Tel + 39 0171 698749 + 39 0171 696206  
info@cuneohotel.it    www.cuneobooking.it   
 
SORVOLANDO LE ALPI DEL MARE IN MONGOLFIERA 
L’emozione di un esclusivo volo in mongolfiera nella splendida cornice del paesaggio 
delle Alpi del Mare per soddisfare la propria voglia di libertà sorvolando lo splendido 
territorio della provincia “Granda”.  
L’A.T.L. del Cuneese promuoverà questa esperienza durante alcune importanti iniziative 
fieristiche, tra cui le settimane di presenza all’EXPO 2015. A tutti coloro che si 

mailto:%20info@magnificat2015.it
http://www.casadellapiemontese.it/
mailto:museo@anaborapi.it
mailto:info@cuneohotel.it
http://www.cuneobookib.it/
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accrediteranno presso lo stand dell’A.T.L. del Cuneese sarà consegnato un VOUCHER che 
darà diritto ad una tariffa agevolata per effettuare voli turistici in mongolfiera con una 
delle aziende che operano nel nostro territorio. 
 
INFO E PRENOTAZIONI 
(in ordine alfabetico) 
InBalloon Exclusive Flights 
Tel. +39 0172 49 340 - info@in-balloon.it - www.in-balloon.it  
 
Slowfly.it Volare in assoluta libertà 
Tel. +39 335 830 7972 - info@slowfly.it - www.slowfly.it  
 
IL MONVISO RACCONTA … I GIOIELLI DEL MARCHESATO 
Saluzzo, capitale di un antico e potente marchesato, è riuscita a conservare il suo 
magnifico centro storico medievale, dominato dal profilo del Monviso, la montagna da 
cui nasce il Po.  
I beni architettonici e culturali della città di Saluzzo vengono messi in rete per la prima 
volta con quelli del suo affascinante territorio. In una sola giornata i turisti possono 
scegliere di visitare il Castello della Manta (bene FAI) e i Castelli di Lagnasco, nonché lo 
splendido centro storico tardo medievale della stessa Saluzzo con un servizio di navetta 
turistica non-stop.  
La navetta è GRATUITA e utilizza il sistema di hop-on/off (è possibile scendere e risalire 
in qualsiasi fermata del percorso). A bordo una hostess multilingue illustra ai turisti le 
varie possibilità di visita, mentre l’ingresso ai vari monumenti è a pagamento: biglietto 
unico scontato in vendita a bordo o presso l’Ufficio Turistico di Saluzzo: 15€ per 3 siti o 
a 10€ per 2 siti. Bambini e altre categorie aventi diritto a riduzioni potranno fare il 
biglietto direttamente alla cassa dei singoli beni. 
 
Quando:  
MAGGIO domenica 10 e 24 
GIUGNO domenica 14 e 28 
LUGLIO domenica 12 e 26 
AGOSTO domenica 2 e 23 
SETTEMBRE domenica 13 e 27 
OTTOBRE domenica 11 e 25 
Dove: Saluzzo, Manta eLagnasco (CN)  
Lingue: italiano, inglese e francese. 
 
INFO E PRENOTAZIONI 
CONITOURS - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI PROVINCIA DI CUNEO 
Tel + 39 0171 698749 + 39 0171 696206  
info@cuneohotel.it    www.cuneobooking.it   
 
SCOPRI IL LUPO CHE C’È IN TE NELLE VALLI DI CUNEO 
Il Centro faunistico Uomini e Lupi è il primo centro delle Alpi italiane interamente 
dedicato alla conoscenza del lupo ed è composto da un centro visita, in Località 
Casermette,  con area recintata di 8 ettari dove vivono temporaneamente alcuni 
esemplari in convalescenza e un secondo spazio espositivo nella località di Entracque: il 
tempo necessario per ciascuna visita è poco più di un'ora. I 2 Centri sono collegati da un 
percorso fattibile anche a piedi o in bicicletta (noleggio gratuito km 2,3). 

mailto:info@in-balloon.it
http://www.in-balloon.it/
mailto:info@slowfly.it
http://www.slowfly.it/
mailto:info@cuneohotel.it
http://www.cuneobookib.it/
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A pochi chilometri si consiglia una visita al Centro Visita di Terme di Valdieri e al 
Giardino Botanico Alpino Valderia dove in 14 ambienti naturali o ricreati artificialmente 
sono raggruppate oltre 450 specie di fiori e piante, molte delle quali endemiche.  
È possibile usufruire di un servizio navetta (su prenotazione) tra i Centri visita citati. 
 
Quando: il calendario del Centro faunistico Uomini e Lupi è consultabile su 
www.centrouominielupi.it. I centri di Terme di Valdieri sono aperti dal 15/06 al 15/09. 
Dove: Entracque e Terme di Valdieri (CN) 
Lingue: italiano, altre lingue su prenotazione.  
Contatti: Parco naturale Alpi Marittime  
tel. +39 0171 97397 (lun-ven) e +39 0171 978616  
info@parcoalpimarittime.it  www.parcoalpimarittime.it   www.centrouominielupi.it 
 
Tipologie di visita e prezzi:  
Visita ad 1 sola sezione del Centro Uomini e Lupi: € 8 (biglietto intero) 
Visita alle 2 sezioni del Centro Uomini e Lupi: € 10 (biglietto intero) 
Visita al Giardino Botanico Valderia: € 5 (biglietto intero) 
Sono previsti sconti per ragazzi, famiglie, disabili e gruppi. 
 
PACCHETTO EXPO con ingressi gratuiti ai centri sopra menzionati: 
CONITOURS - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI PROVINCIA DI CUNEO 
Tel + 39 0171 698749 + 39 0171 696206  
info@cuneohotel.it    www.cuneobooking.it   

 
IL MONDO SOTTOSOPRA - Alla SCOPERTA delle GROTTE del MONREGALESE 
Il sistema carsico del massiccio del Marguareis rappresenta un vero e proprio paradiso 
per gli speleologi, ma anche per chi desidera avvicinarsi da turista ad un mondo 
affascinante e per certi versi misterioso.  
La Grotta di Bossea in Val Corsaglia, nel Comune di Frabosa Soprana, a 836 m di quota, 
è stata la prima grotta in Italia ad essere aperta alle visite turistiche (nel 1874) ed è fra le 
più belle ed importanti dell’intera penisola. Ospita i resti dell’Ursus spelaeus.  
Non lontano a Frabosa Sottana c’è la Grotta del Caudano con oltre 3 km di gallerie a 4 
piani sovrapposti dove rimangono i resti degli animali vissuti migliaia di anni fa. A 
Villanova Mondovì vi attende la Grotta dei Dossi che ha uno sviluppo complessivo di 
910 metri per un dislivello di 21: è stata la prima grotta in Provincia di Cuneo ad essere 
scoperta (1797) e la prima in Italia ad essere illuminata con luce elettrica. 
 
Quando: da maggio a ottobre 
Dove: Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Villanova Mondovì - valli Monregalesi (CN) 
Lingue: italiano, altre lingue su prenotazione. 
Tariffe:  

 Grotte di Bossea: Adulti € 11 – Bambini (3-10 anni) € 8 
 Grotta del Caudano: Adulti € 7 – Bambini (fino a 10 anni) € 4 
 Grotta dei Dossi: Adulti € 7 – Bambini (6-12 anni) € 5 

Sono previsti sconti per ragazzi, famiglie, disabili e gruppi. 
 
ORARI, INFO E PRENOTAZIONI     

 Grotte di Bossea: Tel +39 345 128 2581 - +39 348 735 6250 - +39 348 440 1162 
info@grottadibossea.com  -  nifargus@libero.it  -  www.grottadibossea.com 

 Grotta del Caudano: Tel +39 339.592 8256 

http://www.centrouominielupi.it/
mailto:info@cuneohotel.it
http://www.cuneobookib.it/
mailto:info@grottadibossea.com
mailto:nifargus@libero.it
http://www.grottadibossea.com/
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boars.otw@libero.it -  info@parcodelcaudano.it  -   www.parcodelcaudano.it   
 Grotta dei Dossi: Tel +39 0174 42 646 e +39 333 979 0007  

grottadossi@libero.it  -  www.grottadeidossi.it  
 

GUSTA L’ARTE CON … GUSTIBUS 
Un percorso guidato che tocca i maggiori centri storici della pianura cuneese a bordo del 
GUSTIBUS, un bus di lusso a 2 piani attrezzato per trasportare un massimo di 40 
passeggeri e dotato di ristorante a bordo. Un vero e proprio viaggio nel tempo alla 
scoperta dei maggiori monumenti della pianura cuneese: il capoluogo Cuneo con il 
suggestivo centro storico, Fossano con l’imponente castello degli Acaja, Savigliano con la 
scenografica Piazza Santarosa, Racconigi e la splendida residenza estiva dei Savoia 
(patrimonio dell’Umanità dell’Unesco). 
Ognuna delle 5 date del tour corrisponde ad un evento di rilievo che si svolge in una 
delle città visitate, mentre una guida multilingue presente a bordo illustra le bellezze del 
paesaggio, raccontando curiosità ed episodi storici. 
L’ordine del percorso di visita varia di volta in volta. Nella città in cui si svolge una 
manifestazione o un evento di rilievo è prevista la sosta più lunga e la cena in una 
posizione panoramica o suggestiva. 
 
Quando e dove: 
1) SAB 20/06 – tappa finale con cena a Fossano in occasione del “Palio dei Borghi”. 
2) GIO 09/07 – tappa finale con cena a Cuneo in occasione della “Madonna del 
Carmine”. 
3) SAB 29/08 – tappa finale con cena a Fossano in occasione di “Vocalmente”. 
4) SAB 19/09 - tappa finale con cena a Racconigi in occasione di “Palabiscotto”. 
5) SAB 26/09 - tappa finale con cena a Savigliano. 
 
INFO E PRENOTAZIONI 
CONITOURS - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI PROVINCIA DI CUNEO 
Tel + 39 0171 698749 + 39 0171 696206  
info@cuneohotel.it    www.cuneobooking.it   
 
CUNEO, TERRA CON GUSTO.  
Attività, prodotti e luoghi delle aziende agricole di Campagna Amica 
Le aziende agricole di Campagna Amica sono il luogo privilegiato dove vivere soggiorni 
pieni di emozioni, di stimoli per ristabilire un rapporto diretto con la natura. Eccellenti 
interpreti di un territorio generoso, sono aziende radicate nella società locale che hanno 
fatto del cibo sano e sicuro, del rispetto dell’ambiente e dei suoi equilibri la loro 
missione quotidiana. Inoltre, grazie al carattere poliedrico che le contraddistingue, 
sapranno arricchire tutte le proposte con degustazioni di prodotti aziendali e delle 
specialità stagionali tipiche della loro zona. 
Campagna Amica propone 1 o 2 notti in pernottamento e prima colazione in azienda 
agrituristica con attività di vario genere (laboratori manuali, escursioni tematiche, 
degustazioni, ecc). 
 
Quando: nei fine settimana da maggio a ottobre.  
Dove: presso le aziende agricole di Campagna Amica in provincia di Cuneo 
Lingue: italiano, altre lingue su prenotazione. 
 
 

mailto:boars.otw@libero.it
mailto:info@parcodelcaudano.it
http://www.grottadibossea.com/
mailto:grottadossi@libero.it?subject=LA%20GROTTA%20DEI%20DOSSI
http://www.grottadeidossi.it/
mailto:info@cuneohotel.it
http://www.cuneobookib.it/
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INFO E PRENOTAZIONI 
T-Cottage 
Tel: +39 0171 67 575 - info@tcottage.it -  tcottageitalia.weebly.com (italiano) e 
www.tcottage.it (inglese) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@tcottage.it
file:///C:/Users/daniela/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/A3KFOFL6/tcottageitalia.weebly.com
http://www.tcottage.it/
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A.T.L. LANGHE ROERO INITIATIVES FOR EXPO 2015 
 
 
 

EXPO OFFER - TRANSPORT 
  
 

HOW TO ARRIVE 
 

BUS – BAROLO EXPRESS 

Round-trip transfer service connecting Langhe Roero and EXPO. 

Multilingual guides on board.  Reservation required by 2pm the 

day prior to departure. 

 

PERIOD 
From May to October  
 
TIME AND PLACE OF DEPARTURE 
 

Place Days Departure 

times 

Return 

times 

Alba - Salotto del 

Turista, Piazza San 

Paolo 3, upon 

request from Bra 

Friday 

and 

Saturday 

10.00 23.00 

 Monday 9.00 21.00 

 

PRICES 

From € 59 - Barolo Express round-trip + Expo 2015 ticket 

From € 39 - Barolo Express round-trip only 

 

INFO AND BOOKINGS 

Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero: +39.0173.226555 – 

info@baroloexpress.com – www.baroloexpress.com  

 

 
GETTING AROUND 

 

LANGHE ROERO SIGHTSEEING 

Four transport lines in the Langhe Roero area with on-board narration. 

Audio-guide system in 4 languages.  This solution is perfect for tourists 

visting the area by using the classic hop-on/hop-off system.  This 

traditional city service is adapted to our hills. 

 

mailto:info@baroloexpress.com
http://www.baroloexpress.com/
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PERIOD  
Saturday and Sunday. From May to October  
 
You find more details at the bottom of the document. 
 
 

EXPO OFFER - VISITS AND ACTIVITIES 
 
 
ESCURSIONI GIORNALIERE BAROLO EXPRESS 

All tours include lunch in typical restaurants or charming areas with tastings along the 

way. 

 

Discover the UNESCO countryside  

Ring tour of World Heritage sites, that includes a visit to the Grinzane Cavour Castle,  

tour of Langa del Barolo &  Barbaresco and visit to a subterranean cathedral in Canelli, 

with tastings. 

When: Monday, Thursday, Sunday. 1 May to 31 October 

Times: 10:00 to 19:00 

Price: € 129 per person 

Min. Person: 6 

 

Barolo & Barbaresco Wine Tasting Tour  

A tour in the hills of the most renowned wines of the area, to include villages rich in 

history, the Wine Museum, the Enoteca Regionale and Wineries  

When: Saturday. 1 May to 31 October 

Times: 10.00 – 18.00 

Price: 119 € per person 

Min. person: 6  

 

Alba and the excitement of truffles 

A day dedicated to the precious tuber, with a simulated truffle hunt and visit to a 

specialised truffle company. 

When: Tuesday. 1 May to 31 October 

Times: 10.30 – 18.30 

Price: € 119  per person 

 

Roero: cellars, gardens and orchards 

A day dedicated to Roero which includes trekking in the Roero Rocks, a visit the 

characteristic "crutin", ending at the Enoteca Regionale for wine tasting. 

When: Tuesday. 1 May to 31 October 

Times: 10.00 – 18.00 

Price: € 119  per person  
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Moscato Sweet tour: cooking and tasting emotions  

A day dedicated to the Langa del Moscato, with "Country Cooking School" and the classic 

ladies of Langa, a visit to an old stone mill which produces organic flour and the Moscato 

cellar. The tour finishes with a tasty snack in pastry shop! 

When: Wednesday. 1 May to 31 October 

Times: 10.00 – 18.45 

Price: € 119 per person 

 

Alta Langa: authentic locations, hazelnuts and cheese 

Immersion in Alta Langa discovering authentic places and going back in time. Visit to a 

Nocciola [hazelnut] factory and a producer of organic cheeses.  

When: Thursday. 1 May to 31 October 

Times: 10.00 – 18.00 

Price: € 119 per person 

 

Slow Food tour: from Bra to Pollenzo  

A day on the Slow Food trail, with a visit to Bra, where the Slow Food movement was 

born,  products tasting and ending at Tenuta di Pollenzo, with the Wine Bank and 

University of Gastronomic Sciences. 

When: Friday. 1 May to 31 October 

Times: 10.00 – 18.00 

Price: € 119 per person 

 

Barbera tour: from Asti to Nizza Monferrato  

Full immersion into the world of Barbera: leaving from Alba / Asti, cultural stops in Asti, 

Nizza, Monferrato at Bersano Museum, walk through vineyards, and tastings. 

When: Friday. 1 May to 31 October 

Times: 10.00 – 18.45 

Price: € 89 per person 

 

Asti and Monferrato: tradition, cuisine and Barbera 

A day dedicated to Monferrato, starting from Alba / Asti and focusing on traditions: 

sartorial workshop which creates the costumes for the Palio, the International School of 

Cooking and finishing with a tasting of Barbera products. 

When: Friday. 1 May to 31 October 

Times: 10.00 – 18.45 

Price: € 89 per person 

 

Brachetto sense experience: history, art, good food and well-being.  

Tour leaving from Alba / Asti / Canelli along the wine routes, including Moscato and 

Brachetto. Focus on Robiola of Roccaverano cheese and visit to a winery with a tasting. 

When: Saturday. 1 May to 31 October 

Times: 10.00 – 18.30 

Price: € 89 per person 
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INFO AND BOOKINGS 

Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero: +39.0173.226555 – 
info@baroloexpress.com – www.baroloexpress.com  
 
GRINZANE CAVOUR CASTLE – UNESCO 
Dynamic visits to the Grinzane Cavour castle with Count Cavour in period costumes, 

allow yourself to step back into the 1800s for a unique experience. 

When: Sunday, from May to September 30 

Where: via Castello 5, Grinzane Cavour 

Visit times: 11.30 – 14.30 – 16 – 17.30 

Languages: actors perform in Italian with English translators alongside 

Price: € 9  

Discounts: € 5 up to 5 years 

 

INFO AND BOOKINGS 

Castello di Grinzane: +39 0173 262159, info@castellogrinzane.com, 

www.castellogrinzane.com 

 

GOVONE CASTLE – UNESCO 

As a Savoy residence and UNESCO World Heritage, Govone castle offers a visit through 

the rooms of the heirs of the House of Savoy. Guided tours for individuals and groups. 

Guided tours on other days of the week or outside the times listed below can be made by 

reservation for groups of over 15 people. 

When: from Friday to Monday. From May to October 

Where: Govone  

Visit times: 10.00 – 18.00 

Languages: Italian and English 

Price: € 4 - free admission up to 14 years 

 

INFO  

Castello di Govone 

Tel. 0173.58103 - turismo@comune.govone.cn.it 

 

MAGLIANO ALFIERI CASTLE 

Inside the castle: "Landscape Museum - Theatre of the Hills". Visitors will have the 

opportunity to relive the transformation of the hills and rivers of the Langhe and Roero. 

You can also visit the “Musei dei Soffitti in gesso”, which documents a very special 

construction technique widespread in farmhouses of the territory, up through the 1800s 

When: Monday through Sunday, closed on Tuesday from May 15 to October 31 

Where: Magliano Alfieri 

Visit times: 10:30 to 18:30 

Languages: Italian and English 

Price: € 5  

mailto:info@baroloexpress.com
http://www.baroloexpress.com/
mailto:info@castellogrinzane.com
http://www.castellogrinzane.com/
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Discounts: € 3 for groups of over 15 people, over 65 

Free entrance:  under 14, “abbonamento musei” cardholders 

 

INFO 

info@amicicastelloalfieri.org  -  www.amicicastelloalfieri.org 

 

PASS - CASTLES OF LANGHE AND ROERO 

Single ticket for the Castles of Barolo, Grinzane Cavour, Serralunga, Magliano Alfieri 

and Roddi 

 

When: from May to October 

Price pass: € 20 (instead of 27) from 1 May to 25 June and 5 to 31 October. € 23 

(instead of 30) from 26 June to 4 October (exhibition of the Italy China period in 

Serralunga, since this is included on the tour route, the ticket increases from € 5 to € 8 

and requires accompanying guide). 

 

Details: A single pass that will allow the holder to visit the castles along the route during 

opening days. There will be an entertainment program, thematic exhibitions, wine 

tastings and other activities complementary to the visit held in the castle halls(not 

included in the “pass”): 

- Roddi: Wine Tasting Experience (Strada del Barolo) 

- Serralunga d'Alba: Italia/Cina Biennale Show  

- Grinzane Cavour: Interactive period-piece tours, set in 1800s when the castle was 

in all its splendour, with the development of wine culture and Camillo Benso. 

- Magliano Alfieri: Landscape Museum - Teatro delle Colline 

 

INFO 

Barolo & Castles Foundation: +39 0173 38 66 97, info@barolofoundation.it, 

www.barolofoundation.it  

 
TASTE ALBA -  Take it with taste! 
An animated tour through the streets of the old town of Alba in the company of a 
Narratore del Vino, a personal food shopper who will lead visitors on a wine tasting 
journey in Langhe Roero to discover the history and monuments of the city of Alba . 
 
When: Saturday afternoon. From May to November 14 
Where: Alba – old town 
Times: 17.00 
Duration: 2 hours approximately 
Languages: Italian and English 
Price: cost € 20 per person (inclusive of tastings) 
Details: Guaranteed departures with at least one participant, maximum 15 people. 
Please book by 15.00 
Departure from Piazza Risorgimento and arriving at Piazza Savona, so dear to Giacomo 
Morra, the king of truffles; this route traces the history of the city and the culinary 

mailto:info@amicicastelloalfieri.org
http://www.amicicastelloalfieri.org/
mailto:info@barolofoundation.it
http://www.barolofoundation.it/


26 

 

tradition of the area, with narrated stops for tastings and to discover the secrets of the 
products of our region. 

 
INFO AND BOOKINGS 
Piemonte OnWine: piazza Risorgimento, 2 – Alba, +39 0173 635013, 
info@piemonteonwine.it, www.piemonteonwine.it 

 
BRA – ASPETTANDO CHEESE AND SLOW BRA 
The "Aspettando Cheese" exhibition: a permanent installation in the city centre of the 
international community of the Terra Madre network, which will be featured with their 
products during the event "Cheese - Le forme del latte" (Bra, 18-21 September). In 
addition, you will have the opportunity every Sunday to find out the secrets of "Slow 
Bra", a journey through Baroque art, Slow Food and typical products, while exploring 
the city. 
 
When: from May 20 to October 31 
 
 “Slow Bra” details: “Slow Bra”, a food tasting trail through the city via history and 
monuments. Starting from Palazzo Mathis, at the Tourist office: welcome coffee, guided 
tour of the city, ideally passing from Vittone to Slow Food, and ending with an aperitif in 
the courtyards of Palazzo Mathis sausage and tender Bra. The visit schedule alternates 
from one Sunday in the old town of Bra and the next Sunday in Pollenzo, where the 
route includes a walk with a guided tour through the Roman village and Unesco 
headquarters, with a visit and tasting at the Wine Bank. 
When: from May to October 
Where: Bra -  old town 
Languages: Italian and English 
Price: 20€ 

 
INFO AND BOOKINGS 
Tourist office: Palazzo Mathis - piazza Caduti della Liberta’, 20 – Bra,  
+39 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it, www.turismoinbra.it 

 
CHERASCO – ART, MAGIC AND CHOCOLATE 
Discover the charm of the town architecture, which developed between the Roman 
Cardo and Decumanus, the sweetness of the small pastry shops and the enchanting 
world of magic. The Museo Civico Adriano, Baci di Cherasco and the Museo della Magia. 
During the tour, particular prominence will also be given to the snail farming of the city, 
with curious culinary tips on snails. 
When: Sunday - 1 May to 31 October 
Where: Cherasco 
Times  
11.00: meeting at Tourism Office (Via Vittorio Emanuele, 79) 
11.15: Baci di Cherasco tasting 
11.40: visit to Adriani Museum (guided tour 1-1.30); 
15:00 guided tour of the Museum of Magic and chance to watch the magic show (guided 
tour 2.00). 
Languages: Italian and English on request 
Price: € 8 
Discounted: € 5 

mailto:info@piemonteonwine.it
http://www.piemonteonwine.it/
mailto:turismo@comune.bra.cn.it
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Details: During the tour, particular prominence will also be given to the snail farming of 
the city, with curious culinary tips on snails. 
 
INFO AND BOOKINGS  
Tourist office: via Vittorio Emanuele, 79 – Cherasco, +39.0172.427050 
turistico@comune.cherasco.cn.it, www.comune.cherasco.cn.it 
 
BENE VAGIENNA – ARCHAEOLOGY SCHOOL  
Important historical and cultural site offers visitors workshops and activities at the 
archaeological site. Guided "Ancient Rome"-themed activities at Cascina Archea. 

 
Guided tours 
When: Saturday and Sunday.  From May to October.  
Where: Bene Vagienna, Palazzo Lucerna di Rorà, at Museo Archeologico cittadino. 
Times: Saturday at 16.00. Sunday at 17.00 
Duration: 1 hour approx. 
Languages: Italian, English language surcharge of € 2  
Price: free 
Note: opportunity to participate in clay workshops and writing on wax tablets for 
visitors of the museum. 
 
Experimental archaeology workshops  
Visitors will have the opportunity to try out the laboratory working with clay and have 
an authentic archaeologist experience at a simulated dig. Like true archaeologists, they 
will have the chance to discover reconstructions of artefacts related to Roman homes. 
 
When: on request, 1 May to 31 October.  
Where: meeting point at Cascina Ellena, Frazione Roncaglia, 12 
Duration: 3 hours approx. 
Languages: Italian. English language surcharge of € 2 
Price: € 15  per person 
Note: bookings are required at least two days in advance and for a minimum of 4 people 
(380.6907716, info@archea.info) 
 
Note: The day of history will be complemented by the opportunity to travel from the city 
centre to the Roman site by bike and enjoy a tasting of a "Roman menu" at partner 
restaurants. 
 
INFO AND BOOKINGS 
Tourist office: Casa Ravera in Via Vittorio Emanuele, 43 – Bene Vagienna 
+39 0172.654969, ufficioturismo@benevagienna.it 

 
MANGO - OPEN COOKING CLASS IN LANGA 
Langa housewives bring us back to the classroom. A large group of chefs showcase their  
local expertise, teaching secrets passed down from mother to daughter. Students sit in 
the classroom, observing and copying from the blackboard, just like our days in school. 
The program ends with a group lunch. 
 
When: Sundays. From May to October.  
Where: Castello di Mango, Enoteca regionale Colline del Moscato 

mailto:turistico@comune.cherasco.cn.it
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Times: 11.00 
Languages: Italian with simultaneous translation into English (on request, booking 
compulsory)  
Price: € 50 per person. Includes: course, lunch and a gift bottle of muscat wine 
Discounts: up to 12 years pay € 10 
Min. person: 5 people 
Details: the course menu will be decided at the time according to the seasonality of the 
products used. At the end of the course, lunch will be provided. A certificate of 
participation will be given.  
Note: booking by 12 the day before. 
 
INFO AND BOOKINGS 
Enoteca Regionale Colline del Moscato: piazza XX Settembre, 19 - Mango  
+39 0141 89291, info@enotecamoscato.com, www.enotecamoscato.com 

 
ALTA LANGA – SAILING IN THE FOREST. Enjoy Alta Langa, the hazelnut land 
Waking up in the morning and going to the bakery, collecting the fruit from their garden 
and “hand making” everything are all hallmarks of a life that still resists the hectic pace 
of progress. Tourists can enjoy an authentic experience amongst those who live in the 
"slow" and know all about it! 
When: your choice. From May to 31 October 
Where: accommodation and restaurants of Alta Langa 
Duration: 2-3 days 
Languages: Italian, English 
Details: Tourists will have the opportunity to spend a few days in an authentic village of 
Alta Langa, where they will experience real life in the Langhe. The experience sees the 
tourist waking up in the morning to have breakfast with homemade products, then 
following the "Lady of the House" or "Madame di Langa" (men are not excluded) in her 
daily chores. Looking after the animals, going into the garden, from butcher and the 
baker to the market and carrying out activities such as homemade pasta, mushroom 
picking, gathering nuts, cooking the typical dishes of the Langhe, go see the handball. 
Presence of a cultural mediator. 

 
INFO AND BOOKINGS 
Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero: +39.0173.226555 
info@baroloexpress.com – www.baroloexpress.com 
 
ALTA LANGA – FOOD GARDEN 
Alta Langa is the protagonist of the project FOOD GARDEN, the sustainable garden of 
Expo 2015. In the company of researchers and biochemists, a series of guided tours have 
been studied of one or more days visit to learn about the most representative 
production companies, comparing those who work and produce from this land and 
those who study it. 
 
When: from May to October.  
Where: Alta Langa 
When: 18 dates between May and October 
Languages: Italian, English 

mailto:info@enotecamoscato.com
http://www.baroloexpress.com/
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Price: Experience without lodging begins at € 180/person. Experience with bed and 
breakfast* included (2-night stay at agriturismo, B&B or typical facility of the Langhe 
with accommodation in double or quadruple room) from € 260/person. 
Min. person: 8 
Max. person: 14 
Details: experiential activities at farms, producers and breeders. Participating in their 
daily work will immerse tourists in the life of the area, accompanied by experts, to 
discover all the secrets of wine, cheese, nuts, pastries, cereals, legumes, truffles, fruit and 
vegetables. All this will depend on the seasonality of the products mentioned. 
 
INFO AND BOOKINGS 
Insite Tours - +39 339.497.16.86 - www.insitetours.eu 
 
A WALK IN ROERO 
Guided activities to discover the last great forest of the Po Valley. Kilometres of trails to 
test your skills, both on foot and by mountain bike. Along the way, tasting of honey and 
fruit products. In summer, walks are at night. By the Ecomuseo delle Rocche del Roero 
When: 6 activities a week, 1 May to 31 October 
Languages:  
Note: Bookings by 15:00 the day before. 
 

ATTIVITY DAY MIN. 
PERSON 

COST PP NOTE 

Walk with picnic 
between Rocks and 

chestnut trees 
Tuesday 2 45 €  

Cooking with truffles Wednesday 2 65 € 
+ 10 € for optional ice 

cream workshop 

Guarene Castle, 
baroque pearl of the 

Roero 
Thursday 4 15 €  

By mtb among 
vineyards of Roero 

hills 
Thursday 4 40€* 

* Excluding equipment 
rental  

Walk on the trail of 
beekeeping 

Friday 4 55€  

Geological trekking 
between the Rocks of 

Pocapaglia 
Saturday 2 30€  

 
 

ACTIVITY DETAILS   
WALK WITH PICNIC BETWEEN ROCKS AND CHESTNUT TREES 
Monteu Roero – Self-guided excursion along the Castagna Granda path with mp3 audio 
guide, picnic with tasting of typical Piedmontese dishes to be enjoyed in the picturesque 
valley of centenary chestnut trees of Monteu Roero. In the afternoon, transfer to Cisterna 
and self guided tour of the Museum of Arts and Crafts in the medieval castle to discover 
the ancient crafts and artisan shops of yesteryear. 
 
 
 

http://www.insitetours.eu/
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COOKING WITH TRUFFLES  
Montà - Traditional Piedmontese cuisine laboratory with chef of the Marcelin 
Restaurant: homemade pasta and desserts of Piedmont. A simulated hunt along the 
truffle route, with a truffle hunter and his expert dog. Light lunch with the products 
prepared and the chance to attend a laboratory on homemade ice cream. 
 
GUARENE CASTLE, BAROQUE PEARL OF THE ROERO 
Guarene – guided tour of Guarene Castle, historical residence of the House of Roero. The 
tour includes a visit to the main floor bedrooms with lavish frescoes, the main hall, the 
gallery and the music room, the Chinese halls with eastern tapestries from the '700s, the 
dining room and the Italian garden 

 
BY MOUNTAIN BIKE AMOG VINEYARDS OF ROERO HILLS 
Guarene – Easy level bike tour in the afternoon along the Acino trail with a cycling guide, 
between geometric vineyards and breathtaking scenery of villages on the summit of 
Roero: Visit to the cellar and tasting of Roero DOCG wines. 
 
WALK ON THE TRAIL OF BEEKEEPING  
Montà - Guided trek along the beekeeping trail, a nature trail through vineyards and 
forests to discover the flowers from which the varieties of Roero honey are drawn. 
Picnic with tasting of typical Piedmontese dishes in a quaint “ciabot”, a little peasant hut 
in the countryside. The walk ends with a guided tasting of honey in a beekeeping 
laboratory. 

 
GEOLOGICAL TREKKING BETWEEN THE ROCKS OF POCAPAGLIA  
Guided trekking with a geologist through the Rocche ridges, sandy, steep-sided clifs walls 

that dramatically traverse the rolling Roero hills. The Rocche undulations can reach hundred 

meters and give shape to the fascinating and impressive pinnacles, characteristic of the most 

natural and wild countrysides of Roero. 
 

INFO AND BOOKINGS 
Ecomuseo delle Rocche del Roero: piazzetta della vecchia segheria, 2/b - Montà   
+39 0173 97 61 81, info@ecomuseodellerocche.it, www.ecomuseodellerocche.it 
 
WALKING IN LANGA 
Trekking in the hills of the Alta Langa and Langa del Vino, guided by the Terre Alte 
Association. Tasting products along the way. 

 
When: from May to October.  
Where: Alta Langa and Langa del Vino. Leaving from Piazza Monsignor Grassi  
Times: 15.30 – 18.30 
Languages: Italian, English, French 
 

ATTIVITY DAY/TIME COST PP NOTE 

The wine paths - a 
walk through the 

vineyards 

Saturday  
15.30-18.30 

10 € 
Booking by the Thursday 

before 

Hiking in the hills 
Sunday 

10.00-17.00 
7 € 

From April to November, 
with the exception of July 

and August. Booking advised. 

mailto:info@ecomuseodellerocche.it
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ACTIVITY DETAILS 
 
THE WINE PATHS - A WALK THROUGH THE VINEYARDS  
Light trekking in the hills of the great wines, from Alba to Langa del Barbaresco and 
between Barolo and Serralunga. Routes suitable for all, with final tasting of wines and 
other typical products, as well as any visits to castles and features. 
 
HIKING IN THE HILLS  
Themed walks over full day with lunch. Every Sunday a different theme: the Alta Langa 
of wild orchids, wine, cheeses, hazelnuts, literature. 

 
INFO AND BOOKINGS 
Associazione Terre Alte: palazzo della Pretura - Piazza Molinari n. 1 - Cortemilia  
+39 3334663388, info@terrealte.cn.it, www.terrealte.cn.it 

 
DOGLIANI – GRAPE TREATMENT   
Dogliani, home of Dogliani wine, is becoming ever more a city of wellbeing. Not only 
does its location in the scenic hills of the Langhe, UNESCO heritage, make it a place of 
peace and relaxation, but an increasing focus on local and traditional produce and 
organic production makes it a place of wellbeing and care through the food. Just to 
further broaden the proposal in this philosophy of wellbeing, Dogliani revives an old 
tradition at the Expo 2015 that was in vogue until the middle of the last century - that of 
ampelotherapy, better known as grape treatment. It is a practice known since ancient 
times to the Greeks and Romans who already recognised the healing properties of 
grapes, but which finds its Dogliani home to be particularly excellent. In fact, Dolcetto 
grapes are particularly suited to this type of detoxification and tonic because they are 
rich in iron, manganese and potassium. 

 
When: from September to October.  
Where: Dogliani 
Details: it will be possible to stay in Dogliani, combining a detoxification using grape 
treatment on your holiday with a healthy and appetising diet based on the tasty red 
berries specifically designed by dieticians and, during the day, relaxation activities in 
nature such as yoga, guided walks and experiences in the farms around the area. 

 
INFO AND BOOKINGS 
Insite Tours – via Roma, 63 – 12060 – Murazzano 
www.insitetours.eu – info@insitetours.eu 
+39 334.779.33.33 

 
BAR TO BAR ON FOOT 
Publication of thematic guide, in Italian and English, of the new Bar to Bar trail, 150 km 
from Barbaresco and Barolo through the Alta Langa, taking in the best views of the area. 
Mapping and points of interest. More information on routes: www.bartobar.it  
 

 
 
 
 
 

mailto:info@terrealte.cn.it
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A.T.L. CUNEO INITIATIVES FOR EXPO 2015 
 

 
 

EXPO OFFER - TRANSPORT 
 
 

HOW TO ARRIVE 
 

 
CUNEO-EXPO SHUTTLE BUS 
Daily bus connection from Cuneo to EXPO MILANO. 
 
When: Daily from May 2 to October 31. 
Where: departing from Cuneo (Grand'A shopping centre car park, stops at Fossano and 
Savigliano) 
Outbound times: departure from Cuneo (Grand'A car park) Mon-Thu 06:20; Fri / Sat / 
Sun 10:20 
Return times: departure from EXPO: Mon-Sun 20:00; Fri / Sat / Sun also at 23:00 
Bus + EXPO ticket: from Cuneo, Fossano, Saluzzo € 59, from Savigliano € 54; 
Booking compulsory, subject to confirmation of availability 

 
INFO AND BOOKINGS 
ChiesaViaggi  
Tel +39.011.97.20.379 
expo@chiesaviaggi.it  www.chiesaviaggi.it 

 
 

EXPO OFFER - VISITS AND ACTIVITIES 
 
 
MAGNIFICAT – Climb Monte Regale. Where beauty makes your heart beat: climb 
and visit the Dome of Vicoforte Sanctuary, a Baroque masterpiece  
The dome of Vicoforte Sanctuary is one of the largest in the world, the greatest among 
those in elliptical stonework. Visitors can reach its summit, over 70m high, with a guide 
who transforms the climb into a cultural experience with a unique and strong emotional 
impact. Along a specially secured route, visitors pass through spiral staircases, ancient 
passages by workforce, panoramic views of the outside and stunning views of the 
magnificent painted vault. 
 
When: daily (except Mondays) from 1 May to 31 October  
Where: Basilica Regina Montis Regalis – Vicoforte (CN) 
Types of visit, times and prices:  
Climb route to the Dome (2 hours approx.):  
 from Tuesdays to Saturdays, tours at: 9.00 – 9.30 – 11.00 – 11.30 – 14.00 – 14.30 – 

16.00 – 16.30 
 Sundays and public holidays, tour at: 11.30 – 12.00 – 13.30 – 14.00 
 Fridays, evening tours at: 19.00 – 21.00 
Price: full price ticket € 15, reduced-price ticket € 10. 

mailto:expo@chiesaviaggi.it
http://www.chiesaviaggi.it/
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Short route (45 minutes) 
 from Tuesdays to Saturdays, tours at: 10. 00 – 12.00 – 15.00 – 17.00 
 Sundays and public holidays, tour at: 12.30 – 14.30 

Price: € 8. 
Languages: Italian, other languages on request  
 
INFO AND BOOKINGS  
Call Centre +39.331.8490074 e info@magnificat2015.it-  www.magnificat2015.com 

 
THE HOUSE OF THE PIEDMONTESE CATTLE BREED AND THE FLAVOURS OF LANGA 
The "Casa della Piemontese" in Carrù is a cutting-edge multimedia museum dedicated to 
the Piedmontese cattle breed which aims to become a landmark and an attraction for 
tourists who are increasingly interested in local products and biodiversity. It is the 
second museum of that kind in Europe after the Maison du Charolais in Burgundy, and it 
offers a new and exciting way to discover the most widespread breed in Italy, heritage of 
a land that knows how to safeguard its noble traditions. The set up is very impressive 
and at the end of the visit there is even room for a meat tasting. 
 
When: the 2nd and 4th Sunday of the month with 4 guided tours: 9:00, 11:00, 14:00 and 
16:00. Advance booking by Saturday is appreciated. 
Where: Strada Trinità 32/A – Carrù (CN) 
tel. +39.0173.750791 - www.casadellapiemontese.it - museo@anaborapi.it 
Rates: Full single ticket € 6; Group fare (more than 15 people) € 4 per person; 
Free under 12s. Prices include a guided tour of the museum and tasting. 
Languages: Italian and French. English on request. 
 
During EXPO 2015, the visit at the “Casa della Piemontese” museum is connected 
to events that take place near Carrù  

 
Here are the events:  
 03/05/2015 Piacere Carrù   Carrù 
 17/05/2015 Sapori di Langa   Clavesana 
 23/08/2015 Festa del Bon Vin  Farigliano 
 04/10/2015 Fiera della Zucca  Piozzo 
 11/10/2015 Festa di Marghé                       Magliano Alpi 
 
A non-stop and free shuttle bus service will take the visitors of the above mentioned 
events to visit the "Casa della Piemontese". A multilingual hostess on board will show 
the various possible visits. Free entrance ticket to the first 100 visitors. 
 
INFO AND BOOKINGS 
CONITOURS - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI PROVINCIA DI CUNEO 
Tel + 39 0171 698749 + 39 0171 696206  
info@cuneohotel.it    www.cuneobooking.it   

 
FLY OVER THE SEA ALPS BY HOT AIR BALLOONS 
The thrill of an exclusive hot-air balloon flight over the stunning landscape of the Sea 
Alps can satisfy your desire for freedom by flying over the beautiful area of the so-called 
"Granda" (Big) province. 

mailto:%20info@magnificat2015.it
http://www.casadellapiemontese.it/
mailto:museo@anaborapi.it
mailto:info@cuneohotel.it
http://www.cuneobookib.it/
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The A.T.L. of Cuneo is promoting this experience during some important fairs and events 
including EXPO 2015. People who will enrol at the A.T.L. of Cuneo stand, will receive a 
discount VOUCHER for hot air balloon tourist flights with one of the companies listed 
below. 
 
INFO AND BOOKINGS 

 InBalloon Exclusive Flights 
Tel. +39 0172 49 340 - info@in-balloon.it - www.in-balloon.it  

 Slowfly.it Volare in assoluta libertà 
Tel. +39 335 830 7972 - info@slowfly.it - www.slowfly.it  

 
SIGHTSEEING TOUR "The Monviso Tales ..." 
Saluzzo, the capital of an ancient and powerful marquisate, has managed to preserve its 
magnificent medieval old town, dominated by the profile of Monviso, the mountain from 
which the Po river originates. 
The architectural and cultural heritage of the city of Saluzzo will be networked for the 
first time with the monuments of its fascinating territory. In just one day, tourists can 
choose to visit the Castello della Manta (FAI heritage) and the Castelli di Lagnasco, as 
well as the beautiful late medieval historic city of Saluzzo with a non-stop tourist shuttle. 
The shuttle bus is FREE and uses the hop-on / off system (you can get on and off at any 
stop along the route). A multilingual hostess on board shows tourists the various tour 
opportunities, while the entrance to the monuments is with fee. All-inclusive tickets are 
on sale on board or at the Saluzzo Tourist Office: 15€ for 3 sites or 10€ for 2 sites. 
Children and other discounts available at the ticket office of each monument.  
 
When:  
MAY – Sunday 10 and 24 
JUNE - Sunday 14 and 28 
JULY - Sunday 12 and 26 
AUGUST - Sunday 2 and 23 
SEPTEMBER - Sunday 13 and 27 
OCTOBER - Sunday 11 and 25 
Where: Saluzzo, Manta and Lagnasco   
Languages: Italian, English and French. 
 
INFO AND BOOKINGS 
CONITOURS - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI PROVINCIA DI CUNEO 
Tel + 39 0171 698749 + 39 0171 696206  
info@cuneohotel.it    www.cuneobooking.it   

 
FIND THE WOLF INSIDE YOU IN THE VALLEYS OF CUNEO 
The “Centro faunistico Uomini e Lupi” (Men and Wolves Wildlife Centre) is the first 
centre in the Italian Alps entirely dedicated to the wolf and consists of a visitor centre 
with a 8 hectares fenced area where some specimens in convalescence live temporarily 
and of a second exhibition space in the village of Entracque: the time required for each 
visit is just over an hour. Both Centres are connected by a trail that can be done on foot 
or by bike (free rental - 2.3 km). 
Just a few kilometres away, we recommend a visit to the Centro Visita di Terme di 
Valdieri and Giardino Botanico Alpino Valderia where over 450 species of flowers and 
plants - many of them endemic - are shown in 14 settings. 

mailto:info@in-balloon.it
http://www.in-balloon.it/
mailto:info@slowfly.it
http://www.slowfly.it/
mailto:info@cuneohotel.it
http://www.cuneobookib.it/
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Shuttle service (by prior arrangement) connecting all the mentioned Visitors Centers. 
 
When: the Centro faunistico Uomini e Lupi opening hours can be found on 
www.centrouominielupi.it. The Terme di Valdieri centres are is open from 15/06 to 
15/09. 
Where: Entracque and Terme di Valdieri (CN) 
Languages: Italian, other languages on request  
Contact: Parco naturale Alpi Marittime  
tel. +39 0171 97397 (Monday-Friday) e +39 0171 978616  
info@parcoalpimarittime.it     www.parcoalpimarittime.it  - www.centrouominielupi.it .  
Types of tour and prices:  
Visit of only one section of the Centro Uomini e Lupi: € 8 (full price) 
Visit of two sections of the Centro Uomini e Lupi: € 10 (full price) 
Visit of Giardino Botanico Valderia: € 5 (full price) 
Discounts are available for children, families, disabled people and groups. 

 
EXPO PACKAGE TOURS with free entrance to the above mentioned centers: 
CONITOURS - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI PROVINCIA DI CUNEO 
Tel + 39 0171 698749 + 39 0171 696206  
info@cuneohotel.it    www.cuneobooking.it   

 
THE UPSIDE DOWN WORLD – DISCOVERING THE MONREGALESE CAVES  
The karstic system of the Marguareis massif is a real paradise for speleologists, but also 
for those who prefer a tourist approach to a fascinating and somewhat mysterious 
world. 
The Grotta di Bossea in Val Corsaglia, in the municipality of Frabosa Soprana, 836m 
above sea level, was the first cave in Italy to be opened to tourists (in 1874) and is one of  
the most beautiful and important along the entire peninsula. It houses the remains of the 
Ursus spelaeus (cave bear). 
Not far away, in near Frabosa Sottana, there is the Grotta del Caudano with over 3 km 
of tunnels and 4 levels that hold the remains of animals that lived thousands of years 
ago. At Villanova Mondovì, the Grotta dei Dossi awaits you with a total length of 910 
metres for a vertical drop of 21m: it was the first cave in the province of Cuneo to be 
discovered (1797) and the first in Italy to be illuminated with electric light. 
 
When: from May to October 
Where: Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Villanova Mondovì - valli Monregalesi (CN) 
Languages: Italian, other languages on request. 
Rates:  
 Grotte di Bossea: Adults € 11 – Children (3-10 years) € 8 
 Grotta del Caudano: Adults € 7 – Children (up to 10 years) € 4 
 Grotta dei Dossi: Adults € 7 – Children (6-12 years) € 5 

Discounts are available for children, families, disabled people and groups. 
 
TIMES, INFO AND BOOKINGS     
 Grotte di Bossea: Tel +39 345 128 2581 - +39 348 735 6250 - +39 348 440 1162 
info@grottadibossea.com  -  nifargus@libero.it  -  www.grottadibossea.com 
 Grotta del Caudano: Tel +39 339.592 8256 
boars.otw@libero.it -  info@parcodelcaudano.it  -   www.parcodelcaudano.it   
 Grotta dei Dossi: Tel +39 0174 42 646 e +39 333 979 0007  

http://www.centrouominielupi.it/
mailto:info@cuneohotel.it
http://www.cuneobookib.it/
mailto:info@grottadibossea.com
mailto:nifargus@libero.it
http://www.grottadibossea.com/
mailto:boars.otw@libero.it
mailto:info@parcodelcaudano.it
http://www.grottadibossea.com/


36 

 

grottadossi@libero.it  -  www.grottadeidossi.it  
 

TASTE ART WITH ... GUSTIBUS 
A guided tour that takes you to visit the most important towns of the Cuneo plain aboard 
GUSTIBUS, a luxury double-decker bus equipped to carry up to 40 passengers and with a 
restaurant on board. A real journey through time to discover the major sites of the 
Cuneo plain: the capital of the Province, Cuneo, with its charming old town, Fossano with 
its imposing Acaja castle, Savigliano with the scenic Piazza Santarosa, Racconigi and the 
splendid Savoy summer residence (part of the UNESCO World Heritage List).  
Each of the 5 available dates corresponds to an important event that takes place in one 
of the visited cities, while a multilingual guide on board illustrates the beauty of the 
landscape and tells you curious titbits and historical episodes. 
The order of the tour will vary each time. In the city holding the event GUSTIBUS will 
stop for dinner in a panoramic or picturesque area. 
 
When and Where: 
6) SAT 20/06 - final stage with dinner in Fossano at the " Palio dei Borghi ". 
7) THU 09/07 - final stage with dinner in Cuneo at the " Madonna del Carmine”. 
8) SAT 29/08 - final stage with dinner at Fossano at the " Vocalmente ". 
9) SAT 19/09 - final stage with dinner at Racconigi at the "Palabiscotto". 
10) SAT 26/09 - final stage with dinner in Savigliano. 
 
INFO AND BOOKINGS 
CONITOURS - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI PROVINCIA DI CUNEO 
Tel + 39 0171 698749 + 39 0171 696206  
info@cuneohotel.it    www.cuneobooking.it   

 
CUNEO, LAND OF FLAVOURS.  
Activities, products and places of Campagna Amica farms   
Campagna Amica farms  are the privileged place to experience stays full of emotions and 
stimuli to re-establish a direct connection to nature. As excellent interpreters of such a 
rich land, these companies are deeply rooted in local society and their daily mission is to 
produce safe and healthy food respecting the environment  
Moreover, thanks to the multifaceted character that sets them apart, they know how to 
enrich all their tourist offers with tastings of farm produce and seasonal specialties 
typical of their area. 
Campagna Amica offers tourist packages consisting of 1 or 2 nights in a farm and 
including a variety of activities (shop classes, special tours, tastings, etc.). 

 
When: at weekends from May to October.  
Where: in the Campagna Amica farms in the province of Cuneo 
Languages: Italian, other languages on request. 
 
 
INFO AND BOOKINGS 
T-Cottage 
Tel: +39 0171 67 575 - info@tcottage.it - tcottageitalia.weebly.com (Italian) and 
www.tcottage.it (English) 

 

mailto:grottadossi@libero.it?subject=LA%20GROTTA%20DEI%20DOSSI
http://www.grottadeidossi.it/
mailto:info@cuneohotel.it
http://www.cuneobookib.it/
mailto:info@tcottage.it
file:///C:/Users/cris/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/daniela/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/A3KFOFL6/tcottageitalia.weebly.com
http://www.tcottage.it/
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