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Asti, Alba, Langhe e Bra  
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Programma 

VENERDI’ 11 OTTOBRE: MESTRE / ASTI  

Ritrovo dei Signori partecipanti a Mestre. Partenza in pullman G.T. in direzione di Asti.  Pranzo a base di specialità locali. Nel 

pomeriggio incontro con la guida per la visita della città, di tipico stampo medievale oltre le numerose le torri ancora ben 

conservate, la Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Gottardo, considerata la maggiore espressione del gotico 

piemontese, e la Collegiata di San Secondo, una delle più antiche della città. Degustazione presso un cantina vinicola. 

Proseguimento in direzione di Alba, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

SABATO 12 OTTOBRE: ALBA/LA MORRA/ALBA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ad Alba. Visita del centro storico. Di rilievo la Cattedrale di San Lorenzo e la 

chiesa di San Domenico. A seguire giornata dedicata alla scoperta del territorio delle Langhe. Iniziando con La Morra, il 

“belvedere delle Langhe”, eccezionale punto panoramico su intere distese di vigneti. Pranzo in ristornate a base di 

specialità locali. Nel pomeriggio prosecuzione delle viste (ingresso escluso da pagare in loco) al castello di Monticello una 

delle costruzioni medievali più imponenti e nel complesso più integre di tutta la provincia di Cuneo. Al suo interno di rilievo 

la Sala d’Arme, il Salone degli Stemmi, la Sala del Biliardo. Sosta presso una cantina per una ricca degustazione. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

DOMENICA 13 OTTOBRE: BRA/VENEZIA  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Bra, incontro con la guida, inizio della visita di questa cittadina ricca di 

numerose testimonianze del Barocco piemontese come la chiesa di Sant’Andrea (1682) progetto del Bernini, il Palazzo 

municipale, la chiesa di Santa Chiara, meraviglioso capolavoro di Bernardo Antonio Vittone e in genere le via principali 

Cavour e Vittorio Emanuele, fiancheggiate da splendidi palazzi. Pranzo in ristorante a base di specialità locali. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro alle località di provenienza. 

Quote di partecipazione 

⇒ Soci OCRAD Euro 260,00 ⇒ Dipendenti non soci Euro 275,00 

⇒ Familiari di soci Euro 260,00 ⇒ Aggregati Euro 299,00 
 

Bambini in 3° letto: dai 4 ai 12 anni € 254,00 

supplemento camera singola € 50,00 (soggetta a disponibilità) 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Trasporto in pullman G.T. – 2 pernottamenti con prima colazione in hotel 3* in camera doppia con servizi privati - 2 mezze 

pensioni (inclusi ½ acqua, ¼ vino – escluso caffè) -1 pranzo in ristorante (inclusi ½ acqua, ¼ vino – escluso caffè) -1 pranzo in 

ristorante tipico (inclusi:  ½ acqua, ¼ vino, caffè) - servizi guida Asti mezza giornata, Bra (mezza giornata), 2° giorno intera 

giornata - degustazione presso cantina vinicola (2 vini) - assicurazione spese mediche e bagaglio Ami Assistance . 

LA QUOTA NON COMPRENDE:   

Ingresso castello di Monticello e monumenti in genere (da pagare in loco). Mance, facchinaggio, eventuali assicurazioni 

facoltative/integrative, extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

Iscrizioni e versamento della quota 

Le iscrizioni al viaggio dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il modello 

allegato da inviare via e-mail, con oggetto “LANGHE” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it  a partire dalle ore 

9 di giovedì 19 settembre 2013 e fino alle ore 12 di giovedì 26 settembre 2013. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare 

conferma entro lunedì 30 settembre 2013. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni; in caso di 

adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro 

aggregati (per un massimo di quattro persone compreso il socio), dipendenti, aggregati.  Minimo 40 – massimo 50 

partecipanti. 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate, previa conferma da parte della Segreteria entro venerdì 4 ottobre 

2013 alla Segreteria dell’OCRAD o ai referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 

041 2794118). 

 

Venezia, settembre 2013 

 

Organizzazione Tecnica:  AGENZIA PIANETAMU 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/5/6  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it  

 


