
Sabato 11 e 
L’etimologia del nome langa, che in piemontese indica proprio la collina, è incerto. Qualcuno si appoggia 
alla parola latina linguae, a indicare le linee di sollevamento del terreno; altri propendono per la 
derivazione celtica, landa o lande, che designerebbe una regione selvaggia e ricoperta di boschi. Sta di 
fatto che ognuna di loro racchiude un po’ di verità e che ancora oggi, grazie 
che ci vivono, possiamo ancora godere dei suoi paesaggi mozzafiato, delle sue colline dolci e pettinate, 
emerse da un antico fondo marino, che regalano vini di grande pregio, partendo da un vitigno autoctono 
come il Nebbiolo. Le guide di Gardacanyon ci condurranno nella 
striscia di terra a poca distanza da Alba, caratterizzata da colline vitate a perdita d’occhio, dalle quali 
emergono castelli e manieri, testimoni della storia che fu. Il tesoro
dei Vini”, il Barolo, senza dimenticare il sublime Barbera
Langhe. Durante le due escursioni incontreremo delle cantine dove potremo degustare alcuni dei vini 
rossi più rinomati al mondo. Pernottamento e cena nel Comune di Barolo
 

DIFFICOLTA’: ITINERARIO
1° g.: La morra: Sentiero delle grandi Vigne

2° g.: Barolo: Anello delle vigne del

EQUIPAGGIAMENTO: ZAINO 
GIACCA A VENTO (idrorepellente) 
SCARPONI - FELPA IN PILE - 
INDUMENTI RICAMBIO - PANTALONI 
LUNGHI – OCCHIALI DA SOLE 
BORRACCIA – VIVERI PER PRANZO 
BASTONI DA TREK - COPRIZAINO 
OMBRELLINO 
NOTE VARIE: Si consiglia di isolare il 
materiale di ricambio con sacchetti di 
cellophane. PRANZO AL SACCO A 
MEZZOGIORNO 
PERCORSO AUTOMOBILISTICO
– Cremona – Asti – La Morra -

       ISCRIZIONI ENTRO 
Dettagli e costi ai recapiti sottoindicati

Punto di ritrovo : PA
Per prenotazione e maggiori informazioni, 

 telefonare o inviare una e

   PAOLA MENEGATO 
   Tel.: 3388328830  

      paola@gardacanyon.it   

 
 

11 e domenica 12 novembre 
, che in piemontese indica proprio la collina, è incerto. Qualcuno si appoggia 
a indicare le linee di sollevamento del terreno; altri propendono per la 

, che designerebbe una regione selvaggia e ricoperta di boschi. Sta di 
fatto che ognuna di loro racchiude un po’ di verità e che ancora oggi, grazie 
che ci vivono, possiamo ancora godere dei suoi paesaggi mozzafiato, delle sue colline dolci e pettinate, 
emerse da un antico fondo marino, che regalano vini di grande pregio, partendo da un vitigno autoctono 

e guide di Gardacanyon ci condurranno nella Langa del Barolo
striscia di terra a poca distanza da Alba, caratterizzata da colline vitate a perdita d’occhio, dalle quali 
emergono castelli e manieri, testimoni della storia che fu. Il tesoro più prezioso è la produzione del “Re 
dei Vini”, il Barolo, senza dimenticare il sublime Barbera e le fantastiche e famose 

Durante le due escursioni incontreremo delle cantine dove potremo degustare alcuni dei vini 
ù rinomati al mondo. Pernottamento e cena nel Comune di Barolo 

ITINERARIO TURISTICO ADATTO A TUTTI
La morra: Sentiero delle grandi Vigne D: 350 m T di percorrenza

le vigne del Barolo D: 500 m  T di percorrenza

ZAINO - 
GIACCA A VENTO (idrorepellente) – 

PANTALONI 
OCCHIALI DA SOLE –

VIVERI PER PRANZO – 
COPRIZAINO –

consiglia di isolare il 
materiale di ricambio con sacchetti di 
cellophane. PRANZO AL SACCO A 

PERCORSO AUTOMOBILISTICO: BS 
- Barolo.  

ISCRIZIONI ENTRO domenica 05.11.17 con caparra di 50,00 
Dettagli e costi ai recapiti sottoindicati

Punto di ritrovo : PARK AUTOSTRADA A4 BS CENTRO
Per prenotazione e maggiori informazioni, 

telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:
 

          UGO MARIANI               NICOLA DANESI
             Tel.: 3484452357

  info@gardacanyon.it   nicola@gardacanyon.it

novembre 2017  
, che in piemontese indica proprio la collina, è incerto. Qualcuno si appoggia 
a indicare le linee di sollevamento del terreno; altri propendono per la 

, che designerebbe una regione selvaggia e ricoperta di boschi. Sta di 
fatto che ognuna di loro racchiude un po’ di verità e che ancora oggi, grazie al territorio e alle persone 
che ci vivono, possiamo ancora godere dei suoi paesaggi mozzafiato, delle sue colline dolci e pettinate, 
emerse da un antico fondo marino, che regalano vini di grande pregio, partendo da un vitigno autoctono 

Langa del Barolo che è una piccola 
striscia di terra a poca distanza da Alba, caratterizzata da colline vitate a perdita d’occhio, dalle quali 

più prezioso è la produzione del “Re 
e famose nocciole “gentili” delle 

Durante le due escursioni incontreremo delle cantine dove potremo degustare alcuni dei vini 

ADATTO A TUTTI 
di percorrenza: 4 ore L: 8 km 

di percorrenza: 6 ore L: 18 km 

 

.11.17 con caparra di 50,00 € 
Dettagli e costi ai recapiti sottoindicati 

CENTRO ORE 6:30 
Per prenotazione e maggiori informazioni,  

mail ai seguenti recapiti: 

NICOLA DANESI 
Tel.: 3484452357 

nicola@gardacanyon.it 


