
 

 

             
 
            LANGHE, ROERO E MONFERRATO 
                   Dal 24 al 30 ottobre 2020 
 
 
1° giorno: 24 ottobre 2020 
RICETTO DI CANDELO (Biella) 
Ritrovo dei partecipanti presso l’area camper di Ricetto. Pomeriggio libero a disposizione per 
visitare liberamente l’antico borgo medievale. Pernottamento. 
2° giorno: 25 ottobre 2020 
RICETTO DI CANDELO – RACCONIGI – ERASCA km 179 
Partenza in mattinata e trasferimento fino a Racconigi. Parcheggiati i nostri camper, ci dirigeremo a 
piedi al Castello di Racconigi per la visita LIBERA, fondato nel XI sec. fu residenza dei marchesi di 
Saluzzo e poi dei Savoia. Al termine della visita ci sposteremo a Erasca.  Pernottamento in area di 
sosta. 
3° giorno: 26 ottobre 2020 
MONVISO IN BUS 
Con il pullmino a noi riservato, ci addentreremo nel cuore del Monviso, percorrendo la stretta e 
tortuosa strada che conduce al pianoro Pian del Re, da dove con una breve camminata 
raggiungeremo, a quota 2000 mt, il punto in cui il più grande fiume italiano inizia la sua lunga discesa 
con un “coast to coast” che lo vedrà poi tuffarsi nel mar adriatico.  Pranzo in rifugio. Nel pomeriggio, 
scopriremo un piccolo borgo davvero interessante!  Rientro all’area camper e tempo libero. 
4° giorno: 27 ottobre 2020 
ERASCA – CUNEO km 55 
Al mattino ci sposteremo a Cuneo, dove parcheggeremo all’area di sosta attrezzata. Saliremo in 
centro con l’ascensore per incontrare la nostra guida che ci accompagnerà alla scoperta di questa 
piccola ma bella città che sorge fra i due territori Langhe e Roero. Il suo nome deriva dalla particolare 
forma urbanistica che la vede racchiusa tra i torrenti Gesso e Stura. Pernotto in area camper. 
5° giorno: 28 ottobre 2020 
CUNEO – MONDOVI’ – MONFORTE D’ALBA – LA MORRA km 65 
Viaggeremo fra le dolci colline per raggiungere Mondovì, dove una volta parcheggiati i nostri 
camper, eseguiremo un breve tour della cittadina e dove potremo, in particolar modo, ammirare 
l’interno della cattedrale di San Donato. Ripreso il nostro viaggio raggiungeremo Monforte d’Alba, 
questa volta visiteremo una rinomata Cantina presso la quale scopriremo la trasformazione delle 
uve di alcuni dei vini più importanti del territorio come Chardonnay, Barbera, Nebbiolo, Barolo, che 
non mancheremo di degustare. Al termine, con un brevissimo trasferimento, ci sposteremo in area 
attrezzata a La Morra, grazioso borgo che vanta una panoramica terrazza sulle colline. 
6° giorno: 29 ottobre 2020 
BAROLO – GRIZANE CAVOUR – NOVI LIGURE KM 115 
Breve trasferimento a Barolo, altro grazioso borgo dove visiteremo il museo del Vino e il più piccolo 
ma simpatico Museo del Cavatappi. Nel pomeriggio raggiungeremo un altro piccolo borgo, Grinzane 
Cavour dove avremo la possibilità di visitare, con guida, la casa castello dove visse il conte. Al 
termine di tutte le visite, con un trasferimento più lungo, ci sposteremo a Novi Ligure dove 
pernotteremo ospiti dello Stabilimento di produzione della golosa cioccolata Novi. 



 

 

7° giorno: 30 ottobre 2020 
NOVI LIGURE 
Visita dell’azienda dove chiuderemo in dolcezza questa bellissima settimana e fine dei servizi 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
quota di partecipazione per camper con 2 persone: EURO 790,00  
quota di partecipazione per camper con 1 persona: EURO 650,00  
quota di partecipazione per terza persona aggiunta da anni 12 compiuti: EURO 290,00 
quota di partecipazione per terza persona aggiunta da anni 4 fino anni 11 compiuti: EURO 160,00 
 
QUOTA ISCRIZIONE: 
Quota iscrizione al viaggio: EURO 30,00 per persona 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: 

- Rinuncia al viaggio 

- Ass. Medica 

- Ass. Stradale 

- Furto bagagli 

NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi 
facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese.  Per tutte le condizioni generali di polizza 
vedere file allegato “condizioni generali di polizza”. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio 
1 pernottamento area camper a Ricetto 
2 pernottamenti in area camper ad Erasca 
Ingresso al Castello di Racconigi 
Bus per intera giornata d’escursione nel cuore del Monviso 
Pranzo in rifugio 
1 pernottamento in area camper a Cuneo 
Visita guidata a piedi a Cuneo 
Visita alla Cantina a Monforte d’Alba 
1 pernottamento in area camper a La Morra 
Ingresso al Museo del Vino ed al Museo del Cavatappi a Barolo 
Visita guidata alla Casa-Castello del Conte Cavour a Grinzane Cavour 
Visita allo Stabilimento della Novi 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito (aree camper, campeggi) 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamenti liberi” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di 
partecipazione comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  



 

 

Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail 
a info@ioviaggioincamper.it 
 


