Langhe da vivere

Profumi e Sapori della Tradizione

Un affascinante tour guidato, in cui ogni dettaglio è cucito su
misura per Voi, alla scoperta di una meravigliosa terra, fra
piaceri enogastronomici, panorami incredibili e castelli
incantati a bordo di un auto di lusso.

Wine Tour
PACCHETTO COMPLETO

A partire da 95€ a persona

Truﬀle Experience
PACCHETTO COMPLETO

A partire da 120€ a persona

Full Experience Tour
PACCHETTO COMPLETO

A partire da 130€ a persona

Wine Tour

Visita guidata in una rinomata azienda vitivinicola per scoprire i
segreti della produzione dei grandi vini, dalla cura del vigneto
fino all’invecchiamento in botte, con degustazione.

Il Pacchetto comprende:
•
•
•
•
•
•

Tour privato con partenza da Torino (8 ore)
Visita guidata in Cantina con degustazione di vini
Pranzo a Neive (vini esclusi)
Visita a Barolo
Rientro a Torino
Trasporto in veicolo privato (Mercedes Classe E - S - V)

A partire da 95€ a persona
RICHIEDI DISPONIBILITA’

Truﬀle Experience

Caccia al tartufo accompagnati da esperti “trifulau” e dai loro
cani. Un’esperienza unica per scoprire le caratteristiche del
tartufo, la sua storia e le tecniche per cercarlo.

Il Pacchetto comprende:
•
•
•
•
•
•

Tour privato con partenza da Torino (8 ore)
Caccia al Tartufo
Pranzo a (vini esclusi)
Visita a Barolo
Rientro a Torino
Trasporto in veicolo privato (Mercedes Classe E - S - V)

A partire da 120€ a persona
RICHIEDI DISPONIBILITA’

Full Experience Tour

Una giornata indimenticabile per innamorarsi delle Langhe, alla
scoperta dei sapori della tradizione, dove l’attenzione al dettaglio
e l’ottima cucina fanno la differenza.

Il Pacchetto comprende:
•
•
•
•
•
•

Tour privato con partenza da Torino (8 ore)
Caccia al Tartufo
Pranzo a (vini esclusi)
Visita guidata in Cantina con degustazione di vini
Rientro a Torino
Trasporto in veicolo privato (Mercedes Classe E - S - V)

A partire da 130€ a persona
RICHIEDI DISPONIBILITA’

