The

G R A N D
W I N E
T O U R
of

I T A L Y

«Tra i filari lunghi e bassi

J . W .
G O E T H E

sono piantati dei pali e le
uve brune pendono
graziosamente dall’alto,
maturando al calore del
suolo sottostante».
Viaggio in Italia

1786-1788
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Italy Destination by Paltours nasce nel 2018 in
risposta al crescente bisogno di servizi turistici
integrati sul nostro territorio. Diverse iniziative
artistico-culturali

ed

enogastronomiche

molto

prestigiose hanno dato un rilevante impulso alla
richiesta di servizi di qualità da parte della clientela

ITALY
DESTINATION

mondiale, accendendo l’interesse alla scoperta di
nuove e meravigliose destinazioni del nostro
territorio. Forte dell’esperienza di oltre 45 anni di
Paltours Viaggi e Turismo e delle competenze
specifiche

Chi siamo: storia & mission

maturate

nel

settore

del

turismo

incoming, Italy Destination by Paltours, oltre ad

Italy Destination by Paltours
Piazza Roma, 28 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. 030 7400561 - www.italy-destination.it info@italy-destination.it

essere una delle Destination Management Company
maggiormente

esperte

nelle

destinazioni

Franciacorta, Lago d’Iseo e Lombardia, abbraccia
nelle sue competenze l’Italia intera, grazie alla sua
consolidata rete di rapporti con tutta la filiera
dell’ospitalità italiana e alla conoscenza diretta del
Bel Paese. Il matrimonio con Paltours, Agenzia Viaggi
e Turismo dal 1976, garantisce a Italy Destination la
continuità nel fornire ogni tipo di servizio turistico,
inclusa l’emissione diretta e immediata di biglietti
aerei

nazionali

e

internazionali,

grazie

alla

membership IATA – International Air Transport
Association.
Conosciamo ogni angolo delle 20 Regioni d’Italia e
saremo

lieti

di

accompagnarvi

nell’itinerario

perfetto per voi!

Rosè Besenzoni
Direttore Italy Destination by Paltours
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Visiteremo

una

selezione

di

cantine

particolarmente rilevanti per i riconoscimenti
nazionali e internazionali ricevuti dai loro vini e
per gli alti standard dei percorsi di ospitalità. I

The

loro esperti ci accompagneranno attraverso la

G R A N D
W I N E
T O U R

2021

storia delle diverse cantine, i vigneti, i luoghi della
vinificazione e dell’affinamento e le prestigiose
tenute e dimore storiche aziendali. Con un po’ di
fortuna, potremo anche incontrare i fondatori o i
loro discendenti, che ancora oggi portano avanti
questa meravigliosa avventura. L’Italia dei vini è

of

una tradizione che si tramanda di generazione in

I T A L Y

generazione.
Food

&

Wine,

arte,

cultura,

natura,

uniti

all’autenticità dei luoghi e delle persone, saranno il
cuore dell’esperienza del Grand Wine Tour of Italy.

The Grand Wine Tour of Italy è un viaggio nel

Scopriremo le bollicine più famose d’Italia, il

viaggio. Dello storico tour di Goethiana memoria

nebbiolo e il sangiovese, che hanno reso famosa

riprende

l’Italia del vino nel mondo, e numerose varietà

alcuni

elementi

cardine,

tra

cui

l’esplorazione slow ed esperienziale del territorio

locali

italiano, perlopiù al di fuori dei sentieri tracciati,

simbiosi che hanno creato nei secoli con i suoli su

l’amore per la classicità, per l’arte, il paesaggio e per

cui sorgono e con la cucina tradizionale a cui si

la scoperta delle tradizioni enogastronomiche.

abbinano. Scopriremo tutto questo anche grazie ad

Rivisiteremo insieme ai grandi artisti e scrittori dei

un’attenta selezione di osterie e trattorie italiane

secoli passati alcune delle destinazioni che già nel

di qualità e, in qualche caso, con Chef stellati

1700 e 1800 erano parte integrante del Viaggio in

Michelin, che hanno saputo interpretare con

Italia,

creatività la cucina tradizionale del loro territorio.

tradizionalmente

rampolli

europei

dai

giovani

per

la

La grande arte di Giotto, Michelangelo e Leonardo

culturale.

Da Vinci, la storia del teatro d’opera presso il

Attraverseremo quindici regioni per ripercorrere la

Museo Teatrale alla Scala a Milano e la Casa

storia e la geografia del vino eccellente d’Italia,

Natale di Giacomo Puccini a Lucca, l’imponente

imparando a conoscere, con l’aiuto del nostro wine

sito archeologico di Pompei, i paesaggi di mare,

expert, che ci accompagnerà per tutto il percorso, i

pianura, collina e dei grandi laghi d’Italia

vini caratteristici dei diversi territori, i vitigni

saranno alcune delle nostre mete.

autoctoni, le particolari declinazioni vitivinicole e di

Completano l'esperienza il

terroir che li rendono unici.

pernottamento in numerose

la

loro

anglo-americani

caratteristiche

per

perfezionare

ed

percorso

particolarmente

formazione
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dimore storiche, i lunch degustazione presso
molte delle cantine, alcune esperienze outdoor, tra
cui un piccolo trekking nel Parco Naturale di
Portofino, la ricerca dei tartufi nelle Langhe e
l’esplorazione delle cave di marmo di Carrara, che
hanno

fornito

i

preziosi

blocchi

da

cui

Michelangelo e i grandi artisti del Rinascimento
italiano hanno tratto alcune delle sculture più
famose al mondo.
Anche

i

trasferimenti

saranno

parte

dell’esperienza. A bordo del nostro minivan
luxury, sarete accompagnati dai nostri esperti, con
i quali potrete approfondire conoscenze relative ai
vini e alle diverse esperienze della giornata. Non
dimenticate
finestrino:

di
lo

dare
scenario

un’occhiata
che

vi

fuori

si

dal

presenterà

cambierà ad ogni curva!
Per garantire la miglior qualità di servizio, ogni
tour avrà un massimo di dieci partecipanti. Ti
aspettiamo

per

questa

nuova

meravigliosa

esperienza.
Torniamo a esplorare l’Italia in totale sicurezza
grazie a un attento protocollo anti-COVID 19.

6

The

G R A N D
W I N E
T O U R
of

I T A L Y

I nostri

accompagnatori
WINE EXPERTS
Antonio Grimaldi

Claudia Tacchino

Dopo aver conseguito il Diploma presso l’Istituto

Nel 1998 si laurea in Filosofia e frequenta un Master in

Tecnico per l’Agricoltura di Firenze, si è laureato in

Management dell’Arte e della Cultura presso la SDA

Scienze Agrarie

Enologia

Bocconi di Milano, dove diviene docente e ricercatore di

all’Università di Firenze. Ha poi conseguito il dottorato

Arts Management (1999-2015) e dove coordina (2004-2008)

in Microbiologia del Vino presso l’Università di

e dirige (2009-2014) il Master in Management per lo

Adelaide, in Australia. Una volta rientrato in Italia ha

Spettacolo. Si specializza in Performing & Visual Arts

deciso

di

con

occuparsi

specializzazione

del

settore

in

enoturistico,

Administration presso la New York University nel 2014.

accompagnando tour enogastronomici in Toscana. Nel

Dal 2015 si trasferisce sul Lago d’Iseo. Diviene Senior

2007 si trasferisce da Firenze alla Franciacorta. Dopo

Advisor per l’Hospitality Management e gli Eventi Culturali

diverse esperienze nella commercializzazione del vino

in Franciacorta presso la cantina Guido Berlucchi e

(con particolare riguardo al mercato inglese), decide di

insegna Management dell’Arte e degli Eventi presso

conseguire un Master in Wine Marketing presso

l’Accademia Santa Giulia di Brescia, dove coordina dal

l’Università di Piacenza. Completa la sua competenza

2019 il Master in Management delle Risorse Artistico-

ottenendo il diploma professionale di Sommelier

Culturali, Turistiche e Territoriali. Ha frequentato i tre

presso AIS – Associazione ItalianaSommelier.

livelli del corso professionalizzante per sommelier presso
AIS – Associazione Italiana Sommelier di Brescia.
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(20 giorni / 19 notti)
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Cibo, Vino,
Cultura
&

Tradizione

Food & Wine,
Arte & Cultura,
Natura & Outdoor,
dieci siti UNESCO,
insieme all’autenticità dei
luoghi e delle persone,
saranno il cuore
dell’esperienza del
Grand Wine Tour of Italy.

Date di viaggio
2022
Dal 18/03/22 al 06/04/22
Dal 22/04/22 al 11/05/22
Dal 20/05/22 al 08/06/22
Dal 17/06/22 al 06/07/22
Dal 26/08/22 al 14/09/22
Dal 30/09/22 al 19/10/22
Dal 28/10/22 al 16/11/22

TOUR EXPERTS
Claudia Tacchino, Antonio Grimaldi

Codice Tour: #4.9 (s1)

INFO E PRENOTAZIONI
Italy Destination by Paltours
Piazza Roma, 28 | 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. +39 030 7400561 | info@italy-destination.it
www.italy-destination.it
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I luoghi che verranno attraversati

Tutti i numeri del tour

Milano

2.493 km di tour attraverso 10 Regioni

Lago d'Iseo

20 Visite Cantina con degustazione

Franciacorta

16 pranzi in cantina, trattoria o ristorante

Lago di Garda

10 siti Patrimonio dell'UNESCO

Valdobbiadene

11 cene (di cui 1 cena 3 stelle Michelin e 2 cene 1

Abano Terme

stella)

Padova

18 Hotel 4 stelle o alberghi di Charme

Castel San Pietro

6 Visite culturali

Gradara

3 Visite paesaggistiche

San Savino di Ripatransone

3 Laghi (Lago Maggiore, Lago di Iseo, Lago di

Sulmona

Garda)

Le Ferriere

2 Tour in barca

Gaeta
Sorbo Serpico
Furore
Costiera Amalfitana
Pompei
Napoli
Roma
Grosseto
Castagneto Carducci
Lucca
Carrara
Castelnuovo Magra
Camogli
Portofino
Gavi
Canelli
Calamandrana
Monforte d'Alba
Langhe Roero
Gattinara
Stresa
Lago Maggiore
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iorni 1-2
MILANO e il
LAGO D'ISEO
LOMBARDIA

Highlights:
Ritrovo a Milano presso Clerici Boutique Hotel
Welcome Dinner Signorvino Milano Duomo
Pernottamento presso il Clerici Boutique Hotel
Visita guidata del centro storico di Milano, Castello
Sforzesco e Museo teatrale alla Scala
Pranzo al Ristorante El Brellin sui Navigli a Milano
Trasferimenti privati con autista e wine expert
Trasferimento in battello a Monteisola e tempo
libero per passeggiata
Pernottamento Hotel Ulivi a Paratico sul Lago d'Iseo
GIORNO 1
Si

parte!

Un

caloroso benvenuto

a

tutti

i

partecipanti del Grand Wine Tour of Italy presso il
Clerici Boutique Hotel di Milano, un palazzo storico
in un suggestivo scorcio di Milano a pochi passi dal
Duomo e dai più importanti luoghi storici della
Città. Dopo un breve briefing in hotel, durante il
quale conoscerete lo staff che vi accompagnerà e
assisterà durante il tour, ci incammineremo nel
centro storico di Milano per raggiungere
l'enoteca Signorvino, dove inaugureremo,
con una cena vista Duomo, la nostra
indimenticabile esperienza.
Fotografia di Alex Vasey su Unsplash
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GIORNO 2
Dopo la prima colazione in hotel inizieremo la visita
guidata attraverso il centro di Milano e i suoi luoghi
cardine. Dal Museo Teatrale alla Scala alla
maestosa Galleria Vittorio Emanuele II, per poi
scoprire le bellezze di Piazza Duomo, via Mercanti e
via Dante, fino al ponte levatoio del Castello
Sforzesco. All'interno si potranno ammirare la Pietà
Rondanini, un non finito realizzato in tarda età da
Michelangelo Buonarroti e la storica Sala delle
Asse, affrescata da Leonardo da Vinci durante il suo
soggiorno milanese. Ci sposteremo sui Navigli dove

Fotografia di Federico Di Dio photography su Unsplash

è ancora ben visibile l'impianto della Vecchia

European Destinations nel 2019. Ci si potrà godere

Milano, fino ad arrivare alla Darsena e al vicolo dei

qualche ora di relax in un ambiente naturale

Lavandai, presso il Naviglio Grande, dove è previsto

incontaminato,

il pranzo a base di specialità della cucina

circolazione

tradizionale milanese presso il Ristorante El Brellin.

destinazione conduceva la celebre installazione

Partiremo dunque alla volta del Lago di Iseo per

artistica di land art The Floating Piers di Christo &

trasferirci a Monteisola, l'isola lacustre più grande

Jeanne-Claude

d'Europa, che oltre ad essere annoverata tra

I

Sistemazione in hotel e cena libera sul Lago d'Iseo.

Borghi più belli d'Italia, è salita sul podio delle Best

Pernottamento all' Hotel Ulivi a Partico, un

anche
delle

(18

grazie

auto.

giugno

al

Proprio

-

3

divieto
a

luglio

di

questa

2016).

meraviglioso albergo immerso nel verde che si
affaccia direttamente sul Lago d'iseo, una piccola
oasi di relax.

Fotografia di Davide Fasano su Unsplash
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iorno 3

la FRANCIACORTA
e PESCHIERA del GARDA (UNESCO)
LOMBARDIA e VENETO

Highlights:
Trasferimenti

privati

con

autista

ed

accompagnatore wine expert
Visita guidata presso la Cantina Guido Berlucchi
di Borgonato
Private lunch-degustazione presso Palazzo Lana
Berlucchi
Visita guidata con degustazione presso la Cantina
Zenato di Peschiera del Garda
Pernottamento presso l'Hotel Palazzo ai Capitani
a Peschiera del Garda
Dopo la prima colazione in hotel partiremo alla
volta di Borgonato di Corte Franca, nel cuore
dell'anfiteatro morenico della Franciacorta, dove
saremo accompagnati a visitare la storica cantina
Guido Berlucchi. “E se facessimo uno spumante alla
maniera dei francesi?” È la domanda che venne
rivolta negli anni '50 dal giovane enologo Franco
Ziliani al gentiluomo Guido Berlucchi, discendente
diretto dei Conti Lana de' Terzi. L'inizio di
quell'avventura avrebbe modificato il destino
della Franciacorta. La visita della
cantina si concluderà con un
private lunch-degustazione
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presso Palazzo Lana Berlucchi, la storica e
affascinante dimora di famiglia del XVI secolo, dove
degusteremo i Franciacorta iconici della Cantina. Il
pomeriggio proseguirà con la visita della Cantina
Zenato di Peschiera del Garda. Ancora una storia di
famiglia,

dove

la

passione

e

la

visione

imprenditoriale del fondatore Sergio Zenato hanno
portato alla realizzazione di un sogno: creare
un’azienda vinicola capace di cogliere i frutti della
terra e trasformarli in emozioni dal sapore unico.
Ad oltre 60 anni di distanza, l'azienda continua ad
essere condotta dalla famiglia Zenato, che ha
portato agli attuali livelli di eccellenza i Lugana e i
Valpolicella che degusteremo. Al termine della

Le denominazioni

visita ci trasferiremo a Peschiera del Garda.

Tra i vini che assaggeremo durante la giornata:

Sistemazione nelle camere riservate e cena libera.

Lombardia: Franciacorta DOCG e Lugana DOC

Pernottamento presso l'Hotel Palazzo ai Capitani,

Veneto: Amarone della Valpolicella DOCG e

situato nel cuore del centro storico di Peschiera, in

Valpolicella Ripasso DOC

un Palazzo del 1500, dove sono ancora ben
conservati gli affreschi dell'epoca.
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iorno 4

Le colline del PROSECCO di
VALDOBBIADENE (UNESCO)e
ABANO TERME
VENETO

Highlights:
Trasferimenti

privati

con

autista

ed

accompagnatore wine expert
Visita cantina con private lunch-degustazione
presso la Cantina Bortolomiol
Degustazione panoramica di Col Vetoraz a Santo
Stefano di Valdobbiadene
Serata relax presso le Romanae Thermal SPA di
Abano Terme
Pernottamento presso Abano Grand Hotel ad
Abano Terme
Dopo la prima colazione in hotel partiremo in
direzione Valdobbiadene (TV), le cui colline sono
state recentemente iscritte nella lista dei paesaggi
culturali

riconosciuti

dall'UNESCO

come

Patrimonio Mondiale dell'Umanità. La mattinata
sarà dedicata alla visita della Cantina Bortolomiol,
dove si potrà approfondire la conoscenza della forte
vocazione alla sostenibilità sociale, culturale e
ambientale dell'azienda. La visita si concluderà
con un lunch degustazione in cantina,
a cui si abbineranno alcuni tra i
Valdobbiadene Prosecco
Superiore maggiormente
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rappresentativi della Cantina. Al termine del pranzo
ci sposteremo a Santo Stefano di Valdobbiadene, la
parte

più

alta

delle

iconiche

colline

di

Valdobbiadene, da dove si dominano i prestigiosi
vigneti del Cartizze, la punta di diamante del
Prosecco. Nella magnifica cornice della sede
panoramica della Cantina Col Vetoraz degusteremo
alcuni

dei

migliori

spumanti

della

cantina.

Partiremo dunque alla volta di Abano Terme, dove
ci sistemeremo presso le camere riservate al Grand
Hotel Abano e avremo la serata libera per rilassarci
presso la Romanae Thermal SPA dell'hotel. Il Grand
Hotel fa del soggiorno termale un'esperienza di
lusso. La struttura è circondata da un parco con

Le denominazioni

alberi tropicali e tre piscine termali e, al suo

Durante la giornata degusteremo diversi vini del

interno, ospita una spa che offre tutti i benefici del

Veneto appartenenti alla denominazione:

fango termale.

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG
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iorno 5
PADOVA, CASTEL SAN PIETRO
e GRADARA
VENETO, EMILIA ROMAGNA e MARCHE

Highlights:
Trasferimenti

privati

con

autista

ed

accompagnatore wine expert
Ingresso alla Cappella degli Scrovegni e visita agli
affreschi di Giotto
Visita guidata della Cantina Umberto Cesari di
Castel San Pietro con private lunch-degustazione
Cena presso Ristorante Mastin Vecchio di
Gradara
Pernottamento presso Historic Resort La Loggia
a Gradara
Dopo la prima colazione in hotel ci trasferiremo a
Padova

dove

visiteremo

la

Cappella

degli

Scrovegni, uno degli straordinari tesori della storia
dell'arte, che conserva un ciclo di affreschi del 1306,
realizzato da Giotto. L'opera è un capolavoro della
pittura del Trecento italiano ed europeo, ed è
considerato il ciclo più completo di affreschi
realizzato dal Maestro toscano. Ripartiremo dunque
alla volta di Castel San Pietro, per la visita guidata
della Cantina Umberto Cesari, magnificamente
incastonata tra i vigneti delle morbide
colline bolognesi. La visita si
concluderà con un private
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lunch - degustazione sapientemente costruito per
abbinarsi

ad

alcuni

rappresentativi
declinazioni

di

queste

locali

vini

maggiormente

terre

e

del

ad

alcune

Sangiovese.

La

consapevolezza della centralità della terra e del
territorio per produrre vini di alta qualità sono al
centro dei valori dell'azienda, che da tempo ha
intrapreso un cammino nel rispetto della natura,
cogliendo le nuove sfide della sostenibilità e
dell'innovazione.

Al

termine

del

lunch,

ci

trasferiremo al Relais La Loggia di Gradara per
sistemarci

nelle

camere

riservate

presso

un

autentico ex convento del XV secolo, sapientemente

Le denominazioni

ristrutturato per accogliere il viaggiatore del Grand

Tra i vini dell'Emilia Romagna che assaggeremo:

Tour del XXI secolo. Il Relais è a pochi passi dalle
mura

della

storica

Gradara,

Romagna Sangiovese DOC

Città Medievale

Sangiovese Rubicone IGT

fortificata, resa famosa dall'appassionato racconto

Romagna Albana DOCG Passito

dantesco del tragico epilogo amoroso di Paolo e
Francesca, poeticamente narrato nel V Canto
dell'Inferno della Divina Commedia. Cena libera e
pernottamento al Relais.

18

The

G R A N D
W I N E
T O U R
of

I T A L Y

iorno 6
GRADARA, SAN SAVINO DI
RIPATRANSONE e SULMONA
MARCHE e ABRUZZO

Highlights:
Trasferimenti

privati

con

autista

ed

accompagnatore wine expert
Visita guidata Tenuta Cocci Grifoni di San
Savino di Ripatransone con private lunchdegustazione
Dimostrazione di cucina e cena privata in hotel
Pernottamento

Hotel

Santacroce

Ovidius

Sulmona
Dopo la prima colazione in hotel, il Grand Wine
Tour of Italy proseguirà in direzione San Savino di
Ripatransone (AP) dove si trova la Tenuta Cocci
Grifoni, magnificamente affacciata sull'Appennino
Marchigiano: Da qui si possono ammirare nello
stesso tempo le vette più alte dell'Italia Centrale, tra
cui il Gran Sasso e i Monti Sibillini, e i numerosi
vigneti da cui nascono i vini più caratteristici di
queste terre. Vini rigorosamente prodotti da vitigni
autoctoni.

Le

uve

Montepulciano,

Pecorino,

Passerina, oltre a una caratteristica sfumatura di
Sangiovese sono alla base della produzione
di questi vini. La visita della Cantina si
concluderà con un lunch
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degustazione, in cui i piatti della tradizione si
sposeranno armonicamente con i vini della Tenuta.
Tenuta Cocci Grifoni è una azienda a conduzione
familiare caratterizzata da un team femminile, che
nasce da una lunga tradizione di legame con la terra
e di passione perla viticoltura. L'azienda vanta quasi
cento anni di esperienza nella produzione di vini
autoctoni nati da agricoltura sostenibile e lavorati
artigianalmente con tecniche a basso impatto
ambientale. L'attenzione e l'impegno della Cantina è
rivolta alla comunità locale, promuovendo il
territorio e le sue tradizioni e favorendo l’ingresso
dei giovani nel mondo del lavoro. Nel pomeriggio ci

presso l'Hotel Santacroce Ovidius, magnificamente

trasferiremo a Sulmona, nel cuore dell'Abruzzo e a

circondato dalle montagne. Ceneremo in compagnia

ridosso del Parco Nazionale della Majella. Dal XV

della proprietaria, che terrà una dimostrazione di

secolo nota come "la Città del Confetto", Sulmona

cucina, spiegando le diverse fasi della preparazione

vanta una storia molto più antica, i cui splendori

della pasta fatta a mano che sarà poi tra le pietanze

affondano le radici in epoca Romana. Nel 43 a.C.,

che degusteremo.

infatti, diede i natali a Publio Ovidio Nasone, poeta

Pernottamento in hotel.

latino delle Metamorfosi. La serata proseguirà

Le denominazioni
Tra i vini delle Marche che degusteremo:
Offida DOCG
Rosso Piceno DOC

Fotografia di Gabriella Clare Marino su Unsplash
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iorno 7

SULMONA, LE FERRIERE e GAETA
ABRUZZO e LAZIO

Highlights:
Trasferimenti

privati

con

autista

ed

accompagnatore wine expert
Visita guidata e private lunch-degustazione presso
Casale del Giglio di Le ferriere
Visita del Criptoportico Romano presso Villa
Irlanda Grand Hotel a Gaeta
Degustazione

tecnica

privata

Rosè

Metodo

Classico italiani a confronto
Cena e pernottamento presso Villa Irlanda Grand
Hotel a Gaeta
Dopo la prima colazione in hotel ci sposteremo a Le
Ferriere (LT) per visitare la Cantina Casale del
Giglio dove pranzeremo presso il Casale di famiglia.
Casale del Giglio è stata fondata nel 1967 dal Dott.
Berardino Santarelli e si trova nell’Agro Pontino.
Questo territorio rappresentava in quegli anni un
ambiente tutto da esplorare dal punto di vista
vitivinicolo. Per questa ragione nel 1985 si diede vita
al progetto di ricerca e sviluppo “Casale del Giglio",
ispirato ai modelli di coltivazione vitivinicola
praticati a Bordeaux, in Australia ed in
California, confrontabili per clima
e caratteristiche di suolo.
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Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah, Petit Verdot,
Cabernet Sauvignon e molti altri sono i vitigni
internazionali

magnificamente

interpretati

da

queste terre. Al termine del pranzo, trasferimento
all'Hotel Villa Irlanda a Gaeta, sistemazione nelle
camere riservate e cena in hotel. L'Hotel sorge
sull'antico sito archeologico di una Villa Romana
con criptoportico, la cui costruzione, risalente al I
secolo a.C., si dice fosse appartenuta a Marco
Filippo, padre adottivo dell’Imperatore Ottaviano
Augusto.

Prima

della

cena,

avremo

una

degustazione tecnica privata condotta dal nostro
wine expert. Il focus dell'incontro sarà la guida
all'assaggio degli spumanti rosè Metodo Classico

Le denominazioni

italiani.

Tra i vini del Lazio che assaggeremo durante la
giornata:
Alcune delle interpretazioni più interessanti
d'Italia delle varietà internazionali.
Per la degustazione tecnica il nostro sommelier
selezionerà per noi alcuni vini tra:
Franciacorta DOCG
Alta Langa DOCG
Trento DOC
Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG Cruasé
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iorno 8

GAETA, SORBO SERPICO e FURORE
in COSTIERA AMALFITANA (UNESCO)
LAZIO e CAMPANIA

Highlights:
Trasferimenti

privati

con

autista

ed

accompagnatore wine expert
Visita della Cantina Feudi di San Gregorio di
Sorbo Serpico
Lunch degustazione presso Ristorante Marennà
(Guida Michelin)
Visita guidata della Cantina Marisa Cuomo a
Furore in Costiera Amalfitana
Cena Degustazione vista mare presso Hostaria di
Bacco Furore
Pernottamento in camere vita mare presso Bacco
Dopo la prima colazione in hotel ci sposteremo a

Furore Hotel

Sorbo Serpico per visitare la Cantina Feudi di San
Gregorio

con

lunch

degustazione

presso

il

Ristorante Marennà, segnalato dalla guida Michelin
per la sua cucina di qualità, dove lo Chef propone
menù degustazione creativi con richiami del
territorio, in abbinamento ai vini della Cantina.
Feudi di San Gregorio è oggi un'icona del
"Rinascimento Enologico del Sud Italia" per
l'attento lavoro di valorizzazione dei vitigni
autoctoni, della terra e della viticoltura
irpina tradizionale.
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Trascende

il

concetto

classico

di

"cantina",

portandola a diventare "un luogo di incontro,
confronto, conoscenza, meditazione, un laboratorio di
idee e cultura, un luogo di accoglienza e ristoro". Al
progetto hanno partecipato professionisti di livello
mondiale: l'architetto giapponese Hikaru Mori e i
designer italiani Massimo e Lella Vignelli. Al
termine

del

pranzo,

ci

dirigeremo

verso

la

meravigliosa Costiera Amalfitana dove visiteremo la
Cantina Marisa Cuomo di Furore. "L’uva che cresce
aggrappata alla roccia di Furore è esposta alla magica
azione del sole e del mare della Costa d’Amalfi. Al

Aprendo la finestra della propria stanza ci si troverà

fascino della geometria dei vigneti dell’azienda, si

proiettati dal verde della montagna al blu del mare

aggiunge la suggestiva cantina scavata nella roccia." Al

della Costiera Amalfitana.

termine della visita, cena - degustazione presso
l'adiacente Hostaria di Bacco, splendidamente
affacciata sul mare. Pernottamento nelle camere

Le denominazioni

vista mare del Bacco Furore Hotel, un luogo
cornice che sorprende per l'affresco del suo

Tra i vini della Campania che assaggeremo nel corso

paesaggio.

della giornata:
Greco di Tufo DOCG
Fiano di Avellino DOCG
Taurasi DOCG
Costa d'Amalfi Furore DOC
Costa d'Amalfi Ravello DOC
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iorno 9

COSTIERA AMALFITANA (UNESCO),
POMPEI(UNESCO) e NAPOLI(UNESCO)
CAMPANIA

Highlights:
Trasferimenti

privati

con

autista

ed

accompagnatore wine expert
Visita guidata di Amalfi a Ravello (UNESCO)
Pranzo presso il Ristorante Raffaele di Ravello
Visita guidata del Parco Archeologico di Pompei
(UNESCO)
Pernottamento in camere vista mare presso il
Grand Hotel Santa Lucia di Napoli

Dopo la prima colazione ci sposteremo ad Amalfi
per la visita guidata della Città. Affacciata sulla
Costiera Amalfitana (sito UNESCO) e dominata
dall'imponente Duomo di Sant'Andrea, Amalfi è
stata una delle più potenti Repubbliche Marinare
tra il IX e l'XI secolo e conserva meravigliosi
monumenti di tradizione bizantina. Ci sposteremo a
Ravello,

la

terrazza

naturale

sulla

Costiera

Amalfitana, dove pranzeremo presso il Ristorante
Raffaele, per poi proseguire alla scoperta
delle antiche vestigia di Pompei. Saremo
accolti da un'autentica Città
romana distrutta e conservata
Fotografia di Yaopey Yong su Unsplash
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ad un tempo dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C..
Rivivremo l'emozione della vita dell'epoca grazie alle
sue domus, le terme, i meravigliosi affreschi e
mosaici,

l'anfiteatro

e

le

vie

perfettamente

conservate nel tragico momento dell'eruzione. Il
sito pompeiano è stato nominato Patrimonio
dell'Umanità dell'UNESCO nel 1997. Al termine della
visita ci trasferiremo a Napoli, dove ci sistemeremo
nelle camere riservate presso il Grand Hotel Santa
Lucia, sul lungomare della Città. L'hotel è stato
progettato nel 1906 dal famoso Architetto Giovan
Battista Comencini, in pieno stile liberty. Dai suoi
balconi si può ammirare un'indimenticabile vista di
Napoli, il suo golfo, la "montagna fumigante" del
Vesuvio e, in primo piano, il maestoso Castel
Dell'Ovo. Cena libera e pernottamento in hotel.

Fotografia di Francesco Baerhard su Unsplash
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iorno 10
NAPOLI (UNESCO) e
ROMA (UNESCO)
CAMPANIA e LAZIO

Highlights:
Trasferimento privato con autista verso la
Stazione Centrale di Napoli
Trasferimento a Roma Termini con treno ad alta
velocità (1:15 h)
Passeggiata guidata nel centro di Roma e visita ai
Fori Imperiali
Pranzo in Città presso il Ristorante Il Collegio
Cena sulla terrazza panoramica dell'Hotel The
Glam di Roma
Pernottamento presso il Boutique Hotel The
Glam nel centro di Roma

Dopo la prima colazione in hotel, ci trasferiremo in
stazione a Napoli da e viaggeremo in direzione
Roma a bordo di un treno ad alta velocità. Ci
attenderà in stazione la guida che ci accompagnerà
alla scoperta della Città Eterna, delle sue Antichità,
tra cui il Pantheon, la Fontana di Trevi e alcune
delle sue famosissime piazze, tra cui Piazza di
Spagna e piazza Navona,

rese

uniche

dalle

imponenti statue e fontane progettate dai grandi
artisti del Barocco e del Neoclassicismo. Faremo
una sosta per il pranzo presso il Ristorante
Il Collegio, nel cuore di Roma, e
continueremo con la visita
Fotografia di Federico Di Dio su Unsplash
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guidata dei Fori Imperiali. Passeggiando nella
storia, arriveremo al The Glam Hotel, dove ci
sistemeremo nelle camere riservate. Dopo un po' di
meritato relax, ci trasferiremo sulla magnifica
terrazza panoramica dell'hotel, dove degusteremo
la cena con vista sui tetti di Roma. Pernottamento
presso il Boutique Hotel The Glam, collocato
all'interno di un prestigioso edificio d'epoca.

Fotografia di Gloria Cretu su Unsplash

28

The

G R A N D
W I N E
T O U R
of

I T A L Y

iorno 11

ROMA (UNESCO), GROSSETO e
CASTAGNETO CARDUCCI
LAZIO e TOSCANA

Highlights:
Trasferimenti

privati

con

autista

ed

accompagnatore wine expert
Visita guidata della Fattoria Le Pupille di
Grosseto con private lunch-degustazione
Visita guidata con degustazione presso Campo
alle Comete di Castagneto Carducci
Cena in un ristorante della tradizione a
Castagneto Caducci
Pernottamento presso il Relais dei Molini a
Castagneto Carducci
Dopo la prima colazione in hotel, ci trasferiremo a
Grosseto per la visita guidata della Cantina Fattoria
Le Pupille, che si concluderà con un private lunchdegustazione presso la Cantina. Fattoria Le Pupille
si trova nel cuore della Maremma Toscana e nasce
nel 1985 all'interno di un'antica casa colonica. La
fondatrice, Elisabetta Geppetti, trasformò il podere
di famiglia, che tutti chiamavano "Le Pupille", in una
realtà vitivinicola moderna intuendo, a soli venti
anni, le potenzialità della sua terra. Oggi i
vini di Fattoria Le Pupille sono presenti
in oltre quaranta paesi, tra cui gli
Stati Uniti. Al termine del
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pranzo ci sposteremo a Castagneto Carducci per la
visita della Cantina Campo alle Comete, un
progetto vitivinicolo del Gruppo Feudi di San
Gregorio, che rappresenta la fusione tra la filosofia
vitivinicola tradizionale del Sud Italia e quella di
Bolgheri

in

Toscana,

nell'

area

costiera

di

produzione dei "tagli bordolesi" più famosi d'Italia.
Nel tardo pomeriggio, trasferimento al Relais dei
Molini, situato in posizione collinare sulla Costa
degli Etruschi e alle porte delle suggestive vie
Medievali di Castagneto Carducci. Il Relais sorge in
un vecchio podere ristrutturato in elegante Stile
Toscano e gode di una straordinaria vista sul mare e
sulla campagna circostante, dominata da oliveti e

Le denominazioni

vigneti.

Tra i vini della Toscana che assaggeremo durante la

Dopo

esserci

sistemati

nelle

camere

giornata:

riservate, ci trasferiremo nel cuore del borgo, dove
ceneremo in un ristorante della tradizione in

Toscana IGT Vermentino

un'atmosfera d'altri tempi.

Maremma Toscana DOC
Bolgheri DOC
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iorno 12

CASTAGNETO CARDUCCI e LUCCA
TOSCANA

Highlights:
Trasferimenti

privati

con

autista

ed

accompagnatore wine expert
Visita guidata Tenuta Argentiera di Castagneto
Carducci e private lunch-degustazione in cantina
Visita guidata al Puccini Museum-Casa Natale
Giacomo Puccini a Lucca
Degustazione tecnica privata: i grandi rossi della
Toscana
Pernottamento presso Palazzo Rocchi a Lucca

Dopo la prima colazione in hotel raggiungeremo le
Cantina Tenuta Argentiera a Castagneto Carducci
per una visita guidata e un private lunch presso la
Tenuta, durante il quale potremo assaggiare i
prestigiosi Bolgheri della Cantina, godendo di un
panorama senza eguali della costa e delle colline
toscane. Tenuta Argentiera domina il paesaggio
bolgherese da un altopiano a duecento metri sul
livello del mare. La bellezza del luogo si fonde con
la funzionalità di una cantina di vinificazione
all’avanguardia. Il cuore della struttura è
la cantina di affinamento: sotto il
soffitto ad arcate, a una
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temperatura costante di 16°C, 1200 barrique di
rovere francese custodiscono il vino nella fase finale
dell'affinamento.

Al

termine

del

pranzo

ci

trasferiremo a Lucca, dove ci immergeremo in
un'altra esperienza tutta italiana: il teatro d'opera di
Giacomo Puccini, il celeberrimo compositore che
ha fatto la storia della tradizione italiana del
melodramma. All'interno delle mura fortificate della
Città, visiteremo il Puccini Museum, che conserva
presso la Casa Natale dell'artista oggetti e strumenti
storici, tra cui il famoso pianoforte su cui ha
composto la sua incompiuta, Turandot, una delle

Nel cuore del centro storico di Lucca, Palazzo Rocchi

opere più rappresentate al mondo. Dopo una breve

è un meraviglioso esempio di restauro conservativo

passeggiata nel centro storico, ci trasferiremo a

e di valorizzazione di un bene architettonico che è

Palazzo Rocchi, prestigiosa dimora storica di

parte integrante della storia d'Italia. Inizio serata

grande valore culturale che ci accoglierà per la
notte.

Collocata

nell'affascinante

piazza

dedicato a una degustazione tecnica privata

San

condotta

Michele, accanto alla Basilica dedicata all'Arcangelo

dal

nostro

wine

expert.

Il

focus

dell'incontro sarà la guida all'assaggio di alcuni dei

e all'antico Foro Romano.

vini rossi toscani più famosi al mondo.
Cena libera e pernottamento a Palazzo Rocchi.

Le denominazioni:
Tra i vini della Toscana che assaggeremo durante la
giornata e la degustazione tecnica
Toscana IGT Vermentino
Bolgheri DOC
Chianti Classico DOCG
Vino Nobile di Montepulciano DOCG
Brunello di Montalcino DOCG

Fotografia di Heloise Delbos su Unsplash
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iorno 13

LUCCA, CAVE CARRARA (UNESCO),
CASTELNUOVO MAGRA e CAMOGLI
TOSCANA e LIGURIA

Highlights:
Trasferimenti

privati

con

autista

ed

accompagnatore wine expert
Visita guidata alle Cave di Marmo di Carrara con
Jeep 4x4
Pranzo

in

ristorante

della

tradizione

a

Castelnuovo Magra
Visita guidata della Cantina Cà Lunae di
Castelnuovo Magra con degustazione
Pernottamento in camere vista mare all'Hotel
Cenobio dei Dogi a Camogli
Dopo la prima colazione in hotel, raggiungeremo
Carrara

per

visitare

le

Cave

di

Marmo,

un'esperienza immersiva ed emozionante che ci
porterà nel cuore della montagna e della storia a
bordo di comode Jeep 4x4. Dalle vette delle Alpi
Apuane fino ai bacini marmiferi a 1000 metri di
altitudine, un viaggio che porterà a scoprire il luogo
dove Michelangelo scelse i blocchi perfetti da cui
far emergere i suoi capolavori scultorei. Ci
trasferiremo poi a Castelnuovo Magra, dove,
dopo il pranzo in ristorante della
tradizione, visiteremo la Cantina
Ca' Lunae, che ci accoglierà per
Fotografia di Luca Anasta su Unsplash
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una visita guidata con degustazione. La Cantina si
trova in un antico complesso rurale del settecento e
nasce dalla visione del fondatore Paolo Bosoni,
orientata a creare un'area di ricerca, sviluppo e
accoglienza

dove

enogastronomia

potessero
e

arte.

convivere
Ci

vino,

sposteremo

successivamente a Camogli, perla del Mar Ligure,
dove ci sistemeremo nelle camere riservate presso
l'Hotel Cenobio dei Dogi. L'albergo sorge in un
antico palazzo del 1565, costruito nella roccia dalla
famiglia aristocratica dei Dogi. Il Cenobio dei Dogi
si affaccia sull’incantevole Golfo Paradiso, a ridosso
del Parco Naturale di Portofino. Cena libera a

Le denominazioni:

Camogli.

Tra i vini della Liguria che assaggeremo durante la
giornata:
Colli di Luni Vermentino DOC
Liguria di Levante IGT
Colli di Luni Bianco e Rosso DOC
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iorno 14
CAMOGLI, PORTOFINO
e GAVI
LIGURIA e PIEMONTE

Highlights:
Trasferimenti

privati

con

autista

ed

accompagnatore wine expert
Attività outdoor nel Parco Naturale di Portofino
Visita cantina con degustazione presso il Wine
Resort Villa Sparina a Gavi
Cena presso il Ristorante La Gallina all'interno
del Resort
Pernottamento

presso

Albergo

di

Charme

L'Ostelliere all'interno del Resort
Dopo la prima colazione in hotel, dedicheremo la
mattinata
cornice

all'attività
dell'area

outdoor.

naturale

Nella

protetta

splendida
del

Parco

Naturale di Portofino, ci godremo una passeggiata
non impegnativa nella natura, accompagnati da una
guida ambientale escursionistica certificata, che ci
guiderà alla scoperta dell'importante patrimonio
naturalistico del Parco e della sua biodiversità
biologica e vegetale. Per lunghi tratti, il panorama
sul mare sarà letteralmente mozzafiato. Dopo
il pranzo libero a Portofino, partiremo in
direzione Gavi, dove raggiungeremo
il Wine Resort Villa Sparina che
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circondato da 100 ettari di vigneto di proprietà, ci
accoglierà

con

la

visita

della

cantina

e

la

degustazione dei loro vini Gavi e Barbera più
rappresentativi. Rimarremo all'interno del Resort
per la cena presso il Ristorante La Gallina,
caratterizzato
interpretata

da
in

una
chiave

cucina

del

territorio,

moderna

attraverso

un'attenta ricerca delle materie prime. Le verdure
provengono dall'orto biologico

aziendale

e

i

prodotti di stagione da selezionati produttori
piemontesi e liguri a km zero. Pernottamento
presso il contiguo Albergo di Charme L'Ostelliere.

Le denominazioni
Tra i vini del Piemonte che assaggeremo durante la
giornata:
Cortese di Gavi DOCG
Barbera del Monferrato Superiore DOCG
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iorno 15

GAVI, CANELLI (UNESCO),
CALAMANDRANA e MONFORTE D'ALBA
PIEMONTE

Highlights:
Trasferimenti

privati

con

autista

ed

accompagnatore wine expert
Visita guidata con degustazione presso la Cantina
Coppo di Canelli (sito UNESCO)
Pranzo tradizionale alla Trattoria Del Belbo da
Bardon (piatto Michelin)
Visita guidata con degustazione presso la Cantina
Michele Chiarlo di Calamandrana
Cena presso Le Case della Saracca di Monforte
d'Alba (piatto Michelin)
Pernottamento presso l'Hotel Villa Beccaris a

Dopo la prima colazione in hotel, partiremo alla

Monforte d'Alba

volta di Canelli (AT), per visitare la storica Cantina
Coppo. Fondata nel 1892, da quattro generazioni la
missione è la produzione di vini di qualità che
incarnano la specificità del territorio, tra cui
spiccano la Barbera d'Asti, lo spumante Metodo
Classico e il Moscato d'Asti. La ricerca della
qualità,

il

rispetto

delle

uve

autoctone,

l’innovazione che non dimentica la tradizione e
l’affidabilità sono i suoi valori fondanti. Le storiche
cantine dell'azienda, le cosiddette
Cattedrali Sotterranee dichiarate
dall’UNESCO Patrimonio

37

The

G R A N D
W I N E
T O U R
of

I T A L Y

Mondiale dell’Umanità nel 2014, sono un vero
tempio dedicato al vino.

Ci sposteremo a San

Marzano Oliveto per pranzare in una delle trattorie
più tradizionali della cucina astigiana, la Trattoria
Del Belbo Da Bardon, citata nella Guida Michelin
per la sua cucina di qualità, la sua storia secolare e
la sua interessante carta dei vini. Raggiungeremo nel
pomeriggio

la

Cantina

Michele

Chiarlo

a

Calamandrana, per una vista con degustazione di
alcuni tra i suoi vini più rappresentativi, tra cui il
celebre

Barolo.

I

vini

rappresentano l'essenza del

Michele

Chiarlo

Piemonte e sono

Cena a pochi passi dall'hotel, presso il Ristorante Le

l'espressione di oltre 110 ettari di vigneti, tra Langhe,

Case della Saracca, citato dalla Guida Michelin per

Monferrato e Gavi, particolarmente vocati alla

la sua cucina del territorio di qualità e per la sua

produzione di vini autoctoni di eccellenza, grazie al

suggestiva location tra mura di pietra e grotte

microclima e alle caratteristiche minerali del suolo.

scavate a mano nel cuore medievale di Monforte

La serata proseguirà col trasferimento nel cuore

d'Alba.

delle Langhe e la sistemazione nelle camere
riservate presso l'Hotel Villa Beccaris a Monforte

Le denominazioni:

d'Alba, dimora storica settecentesca.

Tra i vini del Piemonte che assaggeremo durante la
giornata:
Barbera d'Asti DOCG
Moscato d'Asti DOCG
Nizza DOCG
Barolo DOCG
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iorno 16

La LANGA del BAROLO (UNESCO)
PIEMONTE

Highlights:
Trasferimenti

privati

con

autista

ed

accompagnatore wine expert
Visita guidata con degustazione presso Cantina
Ceretto ad Alba
Pranzo nel centro storico di Alba al Ristorante La
Piola (*)
(*) Food experience con lo Chef Enrico Crippa
presso il Ristorante Piazza Duomo di Alba 3 stelle
Michelin (in alternativa e con supplemento)
Pernottamento presso l'Hotel Villa Beccaris a
Monforte d'Alba

La giornata si articolerà in una delle aree vinicole
riconosciute

nel

2014

come

Patrimonio

dell'Umanità dall'UNESCO: la Langa del Barolo.
Dopo la prima colazione in hotel, raggiungeremo
Alba, la "capitale" delle Langhe, per visitare la
Cantina Ceretto, location mozzafiato immersa nel
cuore delle colline vitate delle Langhe. Ceretto è
soprattutto uno dei produttori storici del territorio,
che ha reso famoso il Barolo nel mondo. Gli
importanti studi di zonazione effettuati negli
anni '60 hanno portato l'azienda a
selezionare ed acquisire i terreni
maggiormente vocati alla
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vocati alla produzione di questo meraviglioso vino e
il risultato è che oggi l'azienda oggi vanta una
prestigiosa

selezione

di

Cru

al

mondo.

Raggiungeremo il centro storico di Alba per il
pranzo presso il Ristorante La Piola (*), di proprietà
della Cantina Ceretto, dove si fondono eleganza e
tradizione, per un'esperienza autentica della cucina
piemontese. Rientro in hotel. Cena libera a Monforte
d'Alba e pernottamento.

Le denominazioni:
Tra i vini del Piemonte che assaggeremo durante la

(*) In alternativa, in fase di prenotazione del tour è

giornata:

possibile richiedere, con supplemento, una food

Barolo DOCG

experience con lo Chef Enrico Crippa presso il

Barbaresco DOCG

Ristorante Piazza Duomo di Alba (3 stelle Michelin),
anch'esso di proprietà della Cantina Ceretto.
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iorno 17
I paesaggi vitivinicoli di
LANGHE e ROERO (UNESCO)
PIEMONTE

Highlights:
Trasferimenti

privati

con

autista

ed

accompagnatore wine expert
Outdoor experience alla ricerca del rinomato
tartufo d'Alba
Pranzo presso Osteria La Via del Sale presso
Tenuta Carretta a Piobesi d'Alba
Visita guidata con degustazione della Cantina
Tenuta Carretta di Piobesi d'Alba
Food experience con Chef Flavio Costa presso
Ristorante 21.9 di Piobesi d'Alba (1 stella Michelin)
Pernottamento presso Albergo di Charme 21.9 a

Ancora una giornata nelle terre di Langhe-Roero, i

Piobesi d'Alba

paesaggi vitivinicoli del Piemonte riconosciuti nel
2014 come Patrimonio Mondiale dell'Umanità
dall'UNESCO. Dopo la prima colazione in hotel ci
trasferiremo a Canale (CN), dove ci immergeremo
nei boschi per partire alla ricerca del rinomato
tartufo d'Alba, sapientemente accompagnati dal
maestro

trifulau

e

dal

suo

fidato

cane.

Raggiungeremo dunque Tenuta Carretta a Piobesi
d'Alba, per pranzare presso la prestigiosa
Osteria La Via del Sale interna alla
struttura. Sistemazione nelle camere
dell'Albergo di Charme
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all'interno della Tenuta. Il pomeriggio proseguirà
con la visita della Cantina e la degustazione di
alcuni dei vini più prestigiosi della Tenuta, tra cui il
Roero Arneis e la Barbera d'Alba. La Tenuta ha una
storia

di

oltre

sei

secoli

secondo

quanto

testimoniato dall'atto notarile che, nel 1467, concede
le terre di "cassina Careta" a mezzadria perché le
sue viti fossero potate e curate. La storia recente
della Cantina risale al 1947, anno di fondazione
dell'azienda vitivinicola attuale. La Tenuta sorge
nella zona collinare a Nord della Città di Alba ed è
circondata da 35 ettari di vigneto. A sud si estendono
le colline delle Langhe, dove è presente la restante

Le denominazioni:

parte dei vigneti, altri 35 ettari. La serata si

Tra i vini del Piemonte che assaggeremo nel corso

concluderà con una esclusiva Food Experience

della giornata:

presso il Ristorante 21.9, dove Chef Flavio Costa

Roero Arneis DOCG

(una stella Michelin), ci proporrà un elegante menu

Barbera d'Alba Superiore DOC

degustazione in una location finemente curata,
elegante

e

raffinata.

Pernottamento

Barolo DOCG

presso

l'Albergo di Charme 21.9.
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iorno 18

Il NEBBIOLO del ROERO (UNESCO)
e di GATTINARA
PIEMONTE

Highlights:
Trasferimento

privato

con

autista

ed

accompagnatore wine expert
Visita guidata con degustazione presso Cascina
Chicco a Canale
Pranzo in ristorante della tradizione
Visita guidata con degustazione presso Cantina
Travaglini di Gattinara
Cena e pernottamento presso l'Hotel Regina
Palace a Stresa
Una mattina nel cuore del Roero (UNESCO) e una
giornata alla scoperta di diverse sfumature del
nebbiolo.

Dopo

la

prima colazione

in

hotel

raggiungeremo Cascina Chicco per una visita
guidata della Cantina con degustazione di alcuni dei
vini più caratteristici dell'azienda, tra cui il celebre
Roero e l'innovativo Nebbiolo spumantizzato con
metodo classico. La Cascina deve il suo nome alla
tradizione della gente del Roero e delle Langhe di
attribuire alle persone un soprannome amichevole
che veniva poi utilizzato all’interno della
comunità. Chicco era il soprannome
di Ernesto Faccenda, fondatore
dell’azienda nel 1950. Dopo la
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a visita ci si sposterà al ristorante per il pranzo.
Il pomeriggio proseguirà in direzione Gattinara, che
ha scritto una pagina speciale nella storia del
nebbiolo, grazie anche all'importante lavoro secolare
di Cantina Travaglini. Nel 1958 Giancarlo Travaglini
diede una svolta vitivinicola ed enologica alla
Cantina fondata nel 1920 da Clemente Travaglini.
Migliorò i metodi di viticultura e la qualità finale del
prodotto e, nello stesso anno, venne brevettata la
tradizionale bottiglia Travaglini o “bottiglia storta”,
ancora oggi famosa nel mondo. La tradizione
famigliare continua oggi con la quinta generazione.
Finita la visita ci sposteremo sul Lago Maggiore, uno

Cena presso il ristorante vista lago dell'hotel e

dei luoghi più belli d'Italia, dove ci sistemeremo nelle

pernottamento.

camere riservate presso l'Hotel Regina Palace di
Stresa, magnificamente affacciato sull'Isola Bella e

Le denominazioni:

sulle sponde del Lago. Tutto ha un termine e anche la

Tra i vini del Piemonte che assaggeremo durante la

meravigliosa avventura Grand Wine Tour of Italy è

giornata:
Nebbiolo Metodo Classico

quasi giunta alla sua conclusione.

Roero DOCG
Gattinara DOCG
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iorni 19-20

STRESA, il LAGO MAGGIORE (UNESCO)
e MILANO
PIEMONTE e LOMBARDIA

Highlights:
Giorno 19: Trasferimenti privati con autista ed
accompagnatore wine expert
Trasferimento in battello a Leggiuno sul Lago
Maggiore (Ottobre-Aprile)
Visita Eremo Santa Caterina del Sasso a Leggiuno
(Ottobre-Aprile)
Tour delle Isole Borromee in barca (MaggioSettembre)
Visita guidata Isola Bella e Isola Madre sul Lago
Maggiore (Maggio-Settembre)
Pranzo in ristorante della tradizione sul Lago
Maggiore

Madre ci darà la possibilità di apprezzare l'oasi

Pernottamento presso l'Hotel Manin a Milano

di preziosa biodiversità conservata nei giardini
botanici dell'isola. Si proseguirà poi verso l'Isola

Giorno 20: termine del tour

Bella, dove si visiterà il Palazzo Borromeo.
Ottobre - Aprile: la mattina si aprirà con

GIORNO 19

un'esperienza sul lago. Ci imbarcheremo per

Dopo la prima colazione in hotel, partiremo alla

raggiungere la sponda lombarda, dove partirà il

scoperta delle bellezze del Lago Maggiore. Entrando

nostro trasferimento privato che ci

in armonia con la danza delle stagioni, il programma

accompagnerà all'Eremo di Santa Caterina

della giornata si articolerà come segue:

del Sasso, abbarbicato su uno

Maggio - Settembre: la mattinata si svolgerà in
barca

sul

Lago

alla

scoperta

delle

strapiombo di parete rocciosa a

Isole

picco sul lago.

Borromee. In particolare, una sosta sull'Isola
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Dopo il pranzo sul Lago, ci trasferiremo a Milano e
ci sistemeremo presso l'Hotel Manin. Cena libera e
pernottamento. L'Hotel Manin è collocato nel cuore
di Milano, vicino al quadrilatero della moda con una
vista panoramica sul più bel parco della città.
GIORNO 20
Dopo la prima colazione in hotel, rientro verso i
luoghi di partenza o proseguimento alla scoperta di
altre meravigliose destinazioni del Bel Paese.

Fotografia di Vania Rivalta su Unsplash

Fotografia di Michele Bitetto su Unsplash
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Quote di partecipazione (*)

Inizio Tour: 18/03/2022 Termine Tour: 06/04/2022
Quota: 10.890 euro
Supplemento Singola: 1.710 euro
Inizio Tour: 22/04/2022 Termine Tour: 11/05/2022
Quota: 10.890 euro
Supplemento Singola: 1.710 euro
Inizio Tour: 20/05/2022 Termine Tour: 08/06/2022
Quota: 11.050 euro
Supplemento Singola: 1.770 euro

Partenze 2022

Inizio Tour: 17/06/2022 Termine Tour: 06/07/2022
Quota: 11.390 euro
Supplemento Singola: 1.830 euro
Inizio Tour: 26/08/2022 Termine Tour: 14/09/2022
Quota: 11.390 euro
Supplemento Singola: 1.830 euro
Inizio Tour: 30/09/2022 Termine Tour: 19/10/2022
Quota: 11.050 euro
Supplemento Singola: 1.770 euro
Inizio Tour: 28/10/2022 Termine Tour: 16/11/2022
Quota: 10.890 euro
Supplemento Singola: 1.710 euro

(*) Per persona con sistemazione in camera doppia.
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Accompagnatore wine expert per tutta la durata del viaggio;
Trasferimenti privati con autista con minivan Mercedes per tutto il viaggio;
20 visite guidate in cantina;
1 Welcome Dinner a Milano, vini inclusi;
19 notti in hotel, dimore storiche, alberghi di charme, boutique hotel, con trattamento di
pernottamento e 1^ colazione;(**)
8 private lunch degustazione in cantina, vini inclusi;
8 pranzi in ristoranti e osterie di qualità della tradizione locale;
1 Dinner Experience Ristorante 21.9 Flavio Costa (1 stella Michelin) a Piobesi d’Alba;
1 dinner degustazione in cantina, vini inclusi;
1 Private dinner con dimostrazione di cucina a Sulmona;
7 cene in hotel, ristoranti o osterie di qualità della tradizione locale;
1 Farewell Dinner a Milano, vini inclusi;
11 degustazioni in cantina;
2 degustazioni tecniche guidate dal nostro sommelier wine expert;

la
Quota
comprende

Visita guidata del centro storico di Milano, inclusi ingressi al Castello Sforzesco e al Museo
Teatrale alla Scala;
Trasferimento in battello a Montisola – Lago di Iseo (A/R);
Serata relax alle Terme di Abano;
Ingresso Cappella degli Scrovegni di Giotto a Padova;
Visita guidata di Amalfi e Ravello;
Ingresso e visita guidata del Parco Archeologico di Pompei;
Trasferimento con treno ad Alta Velocità Napoli – Roma (1:15 h);
Visita guidata del centro storico di Roma, incluso ingresso ai Fori Imperiali;
Ingresso e visita guidata del Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca;
Ingresso e visita guidata con Jeep 4×4 alle cave di marmo di Carrara;
1 Passeggiata nel Parco Naturale di Portofino con guida ambientale escursionistica certificata;
1 Outdoor Experience alla ricerca del tartufo d’Alba con esperto trifulau e cane;
Tour in barca delle Isole Borromee (Maggio-Settembre);
Ingresso e visita guidata Isola Madre e Isola Bella – Lago Maggiore (Maggio-Settembre);
Trasferimento in barca da Stresa all’Eremo di Santa Caterina sul Lago Maggiore (OttobreAprile);
Ingresso e visita Eremo Santa Caterina del Sasso – Lago Maggiore (Ottobre-Aprile);
Facchinaggio in hotel;
Assistenza Italy Destination by Paltours;
Assicurazione Globy Incoming.

**) Sistemazioni indicate nel Tour Plan o similari di pari categoria o superiore.
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la
Quota
NON
comprende

Cancellation
Policy

Supplemento Lunch Experience Chef Enrico Crippa Ristorante Piazza Duomo Alba (tre
stelle Michelin). Quotazione su richiesta.
Tutto quanto non espressamente contenuto in La Quota Comprende.

Bonifico bancario o Carta di Credito
(VISA, Mastercard, American Express)

Modalità
di
pagamento

25% di acconto alla prenotazione.
Saldo entro 30 giorni prima della
partenza.

Termini
di
pagamento

Cancellazione
fino a 60 giorni prima della partenza del tour: 100 euro;
25% di penale da 59 a 30 giorni prima della partenza del
tour;
50% di penale da 29 a 15 giorni prima della partenza del
tour;
100% di penale a meno di 15 giorni della partenza del
tour.
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