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Le Langhe: in bici, tra i vigneti del Barolo 

 
Un modo diverso di visitare le Langhe in Piemonte, patria del Barolo e del 

Barbaresco, due tra i migliori vini rossi del mondo! Un tour progettato 

appositamente per coloro che amano pedalare ma non sono troppo allenati. 

Percorsi da circa 40 Km al giorno, in collina, panoramici, prevalentemente su 

percorsi agevoli, pianeggianti, in discesa e brevi salite. Senza stress e 

competizione i percorsi sono pensati con tappe lungo il percorso per ammirare il 

paesaggio, visite, degustazioni, pranzi, per conoscere il vino piemontese ma non 

solo. Termineremo il viaggio con una giornata shopping negli spacci esclusivi di 

Biella, soggiornando in un antico castello.. 

 
PROGRAMMA 

 

1° giorno: al vostro arrivo all’aeroporto, troverete ad attendervi 

il bus 8 posti che vi porterà a Venaria, cittadina alle porte di 

Torino per la visita della magnifiica Reggia. Pranzeremo a Venaria 

e nel pomeriggio effettueremo la visita guidata. La Venaria Reale, 

grandioso complesso alle porte di Torino con 80.000 metri quadri 

di edificio monumentale della Reggia e 50 ettari di Giardini, beni adiacenti al seicentesco 

Centro Storico di Venaria ed ai 3.000 ettari recintati del Parco La Mandria, è un capolavoro 

dell’architettura e del paesaggio, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997. 
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Terminata la visita il bus vi porterà nelle Langhe ove farete 

check-in presso un locale hotel o agriturismo. Cena e 

pernottamento.  

Compreso: mezza pensione (bevande comprese) in 

hotel/agriturismo, trasferimenti con bus 8 posti come da 

programma, pranzo, biglietto entrata e visita guidata della 

La Venaria. 

Non compreso: extra, tutto quanto non indicato alla voce 

“Compreso” 

 

 2° giorno: dopo colazione il bus vi trasferirà al luogo di partenza ove conoscerete la vostra 

guida cicloturistica che vi seguirà per tutta la vostra permanenza. 

Partenza quindi per il tour attraverso le colline del Barolo, un tour su percorsi selezionati per 

ammirare distese di vigneti di Dolcetto, Barbera, Nebbiolo, i castelli, i piccoli borghi.. Tappa a 

Monforte, uno degli undici paesi della DOCG del Barolo e roccaforte di produzioni famose nel 

mondo come il Monfortino. Si prosegue tra castelli e vigneti per raggiungere una cantina 

storica dove farete tappa per il pranzo al sacco e in seguito visita e degustazione di vini. Dopo 

il pranzo, rinfrancati e riposati, ripartirete nuovamente per il bike tour, affrontando una 

breve salita per raggiungere il Castello di Grinzane Cavour dove si potrà fare tappa per la 

visita e scendere, tra i “sori” di Diano, ad Alba. 

Al termine del percorso lascerete in deposito le biciclette e potrete passeggiare per le 

strade di Alba fino al rientro in hotel/agriturismo. Cena e pernottamento. 

Compreso: mezza pensione (bevande comprese) in Hotel/agriturismo, trasferimenti con bus 8 

posti come da programma, pranzo al sacco, degustazione, servizio guide cicloturistiche 

giornata intera.  

Non compreso: extra, affitto bici, tutto quanto non indicato alla voce “Compreso” 

  

3° giorno:  dopo colazione il bus vi trasferirà al luogo di partenza ove troverete la vostra 

guida. Partenza per tour attraverso la lunga dorsale dell’alta langa da cui si gode un 

meraviglioso panorama sul grande arco alpino, un percorso dove si vede tutta la provincia di 

Cuneo e Torino, un colpo d’occhio unico in Piemonte. Lungo le strade caratterizzati da 

piccolissimi vigneti, noccioleti, boschi e vecchie storiche cascine salirete verso Bossolasco 

dove è previsto il pranzo al sacco con degustazione di salumi, nocciole e vino Dolcetto. Si 

prosegue verso la Valle Belbo, terra di storia e di scrittori, i luoghi della Langa più autentica 

che ammirerete in un lungo tratto di 

strada pianeggiante che costeggia il  
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fiume, habitat naturale di oltre 200 specie di orchidee 

selvagge. 

Al termine del percorso lascerete in deposito le biciclette e il 

bus vi porterà in hotel/agriturismo. E per finire nel migliore 

dei modi la giornata, cena in un ristorante gourmet.  

Pernottamento. 

Compreso: mezza pensione (bevande comprese) in 

hotel/agriturismo, trasferimenti con bus 8 posti come da programma, pranzo al sacco, servizio 

guide cicloturistiche giornata intera.  

 Non compreso: extra, affitto bici, tutto quanto non indicato alla voce “Compreso” 

 

4° giorno: dopo colazione il bus vi trasferirà al luogo di partenza per l’ultima giornata nelle 

Langhe. Pedalerete la lunga dorsale dell’alta langa che il giorno precedente avevate  lasciato a 

Bossolasco. Godrete di un panorama straordinario verso le Alpi 

Marittime e sui prati dove le pecore pascolano, siamo nella 

terra del Murazzado DOP un formaggio speciale! Farete tappa a  

Murazzano per una degustazione di formaggi, si prosegue il tour 

scendendo verso la bassa Langa e ritrovando prima i vigneti di 

Dolcetto poi i vigneti di Nebbiolo da Barolo, chiudendo il viaggio 

proprio a Barolo dove si potrà visitare il castello, cantine, musei 

… 

Al termine del percorso lascerete in deposito le biciclette e il bus vi porterà in 

hotel/agriturismo. Cena in ristorante gourmet e pernottamento. 

Compreso: mezza pensione (bevande comprese) in hotel/agriturismo, trasferimenti con bus 8 

posti come da programma, degustazione formaggi, servizio guide cicloturistiche giornata 

intera. 

Non compreso: affitto bici, extra, biglietti entrata Castello di Barolo, affitto bici, tutto 

quanto non indicato alla voce “Compreso” 

 

5° giorno: dopo colazione lascerete le Langhe per trasferirvi con bus 

a Biella per una giornata di shopping e gastronomia. Un minibus sarà a 

vostra disposizione per tutto il giorno e la sera per una giornata di 

shopping sfrenato presso gli outlets delle più 

prestigiosi produttori biellesi di tessuti in lana e 

cashmere.  Biella, famosa nel mondi intero per le 

sue industrie tessili, è sede di aziende  
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come Cerruti, Piacenza, Ermenegildo Zegna, solo per 

nominare I brand più conosciuti. Ecco perché è possibile fare 

acquisti direttamente nei loro spacci. Inoltre è possibile 

visitare gli  outlets di Gucci, La Perla, Borsalino e di molte altri brand anche casual. Dopo 

pranzo la visita continuerà per poi concludersi, prima della cena, con il trasferimento e check-

in al Castello la Rocchetta, maniero del XIV secolo, splendidamente restaurato e aperto al 

pubblico come struttura ricettiva con 16 stanze/alloggi adatti ad ogni tipo di soggiorno. Cena 

presso un rinomato ristorante presso le colline biellesi, ritorno in hotel e pernottamento. 

Compreso: mezza pensione (bevande comprese) in Hotel, trasferimenti con bus 8 posti come 

da programma, pranzo. 

Non compreso: extra, bevande,  tutto quanto non indicato alla voce “Compreso” 

 

6° giorno: trasferimento con minibus all’aeroporto per il viaggio 

di ritorno. Fine del tour. 

Compreso:  trasferimento con bus 8 posti come da programma. 

Non compreso: extra, tutto quanto non indicato alla voce 

“Compreso” 

 

 

Eventuali supplementi: 

Giornata intera affitto biciclette: € 30,00 al giorno per persona. 

Giornata intera affitto E-bike: € 40,00 al giorno per persona.  

Giornata intera affitto Vespe: una esperienza diversa ed entusiasmante: a spasso tra i 

vigneti, castelli, borghi delle Langhe a bordo del mitico scooter Vespa. € 200,00 per persona 

per giorno comprensivo di consegna in hotel.  

 

 

 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 

+39 335 5744184 

info@bugellawelcome.com 
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