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ALLA SCOPERTA DEL PIEMONTE: 
IL SALONE DEL GUSTO A TORINO E LE LANGHE, 

TERRA DI VINI ECCEZIONALI 
 
 

 
 

     

 

 

DAL 24 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE 2016 
 

 
Un percorso inedito - tra cultura, gastronomia e nettare degli dei – per approfittare di un’occasione 
eccezionale: il 25esimo anniversario del Salone del Gusto di Torino (Slow Food) per poi godere di una 
fuga nelle spettacolari vigne delle Langhe, Sito Unesco dal 2014.  
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SABATO 24  SETTEMBRE :          [ - / - / Ce ]                                                                                               
Pomeriggio: Accoglienza nel nostro hotel quattro stelle, celebre esempio di architettura 
contemporanea che ha trasformato una struttura industriale della Fiat (opera amatissima anche da 
Le Corbusier) in una proposta alberghiera di lusso. Oggi questo hotel è considerato un’icona 
dell’architettura italiana moderna.   
 

     
 

Visita di Torino, prima capitale d’Italia, magnifica e sorprendente città d’arte. Partiremo alla scopreta 
dei luoghi più significativi e più affascinanti della città, con doverose soste nei caffé storici.  
 

     
 

Scoperta del Salone del Gusto, evento ormai di portata planetaria, ma che fondamentalmente 
conserva ancora la sua anima autentica e semplice di mercato alimentare, luogo di incontro e di 
scambio intorno all’oggetto-cibo, il tutto veicolato anche da dosi massicce di cultura gastronomica e 
di etica sociale consapevole. 
 
 

 

Ma è anche un mercato-modello, che mette in scena le forze positive del cibo buono, pulito e giusto, 
prodotto in tutto il mondo, in linea e in armonia con la filosofia  Slow Food. 
Torino sarà il teatro di questa festa memorabile, in ogni angolo della città ci imbatteremo in sorprese, 
in ogni quartiere della città storica scoveremo qualcosa di unico. Per cogliere al 100% tutte le 
opportunità che la città offre in questi giorni di frenesia e di festa, vi sarà data una carta dei trasporti 
pubblici valida per tutta la durata del nostro soggiorno.   
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La nostra prima tappa in centro città sarà il Grattacielo Intesa San Paolo, realizzato da Renzo Piano. 
Nel Lounge Bar panoramico di questa incredibile struttura contemporanea avremo, come aperitivo, 
una degustazione di Vermouth, specialità piemontese a base di vino aromatico.  In seguito, saliremo 
al 35esimo piano e, nel ristorante più alto d’Italia (che è appena stato inaugurato) circondati da una 
vista mozzafiato su tutta la città e sul profilo austero delle Alpi, lo chef Ivan Milani ci preparerà il 
nostro menù di benvenuto.  
 
DOMENICA 25 SETTEMBRE          [ Co/ - /Ce] 
Mattino: Alla scoperta del Centro Storico. Vi proponiamo un percorso gastronomico e culturale al 
contempo, partendo dal magnifico ‘Circolo dei lettori’  come prima tappa, con i suoi saloni antichi 
riccamente addobati e affrescati.  
 

   

 
Qui potrete assistere a conferenze sulla cultura gastronomica del mondo, imperativa però l’iscrizione 
in anticipo. Se siete interessati, pensate a iscrivervi appena possibile, cliccando su:  
http://www.salonedelgusto.com/en/events/?tplg=&rluogo=13&rtem=&rdata=2016-09-25&rlib=  
In seguito, a piedi, partiremo alla scoperta del ‘Teatro Carignano’ uno dei teatri più importanti di 
Torino, opera del 18esimo secolo. Qui, chi vorrà, potrà prendere parte a degli ateliers pratici dedicati 
al caffé. Se interessati, prenotate il prima possibile su questo link :   
http://www.salonedelgusto.com/it/eventi/?tplg=&rluogo=5&rtem=&rdata=2016-09-25&rlib= 
La tappa successiva nella nostra passeggiata alla scoperta della città sarà il Palazzo Reale : la più 
imponente e rappresentativa delle residenze sabaude, realizzata nel sedicesimo secolo nel cuore 
della capitale del reame.  
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Qui, negli appartamenti della regina Elena, troverete una varietà di degustazioni di vini internazionali 
oltre che conferenze sull’enologia del mondo. 
Se foste interessati, pensate tempestivamente a prenotarvi grazie a questo link :  
http://www.salonedelgusto.com/it/eventi/?tplg=&rluogo=9&rtem=&rdata=2016-09-25&rlib= 
La giornata si concluderà con una cena in una famosa trattoria  del centro, accanto alla splendida 
Mole Antonelliana.  
 

LUNEDÌ  26  SETTEMBRE           [Co/ - /Ce] 
Una giornata intera dedicata al Parco Valentino, che ospita il grande Mercato Internazionale 
organizzato da Terra Madre.  Una immensa successione di stands che mettono in mostra i sapori i 
profumi e i colori del mondo. Ci ritroveremo immersi in una caledoscopio di incontri e sensazioni 
impossibili da descrivere, perché il Mercato di Terra Madre non si spiega a parole : si vive !  
 

   

   
 

Sera: Dopo l’intensità della giornata, una rilassante cena nel ristorante del nostro hotel, elegante 
ambasciatore della cucina italiana contemporanea.  
 
MARTEDI  27  SETTEMBRE          [Co/ - / Ce] 
Addio Torino: Check-out e trasferimento privato nelle Langhe, accoglienza in un Relais di grande 
fascino, raccomandato da ‘Ospitalità Italiana’ e ‘Escapio’, immerso nella calma di una collina di  



  

© 2014 - 2016 - Etna Finder Tour Operator 

 
 
noccioleti, a due passi da Alba. Dal parco del Relais e dalla sua piscina panoramica coperta e riscaldata, 
si gode di un bel panorama sui boschi e le colline delle Langhe.  

   
 

Le splendide colline delle Langhe: un primo colpo d’occhio spettacolare a partire da uno dei belvedere 
più emblematici di questo angolo d’Italia, a La Morra, capitale spirituale delle Langhe. Passeggiata 
nelle stradine di questo piccolo, affascinante villaggio, liberi di andare a zonzo per le sue graziose 
piazzette, per le sue enoteche, e godere del panorama sulle colline che lo circondano. Pasto libero.  
Dopo-pranzo : visita delle vigne spettacolari e dell’antica cantina di un produttore di vini della Morra 
e degustazione dei suoi vini, uno su tutti: il Barolo, una delle denominazioni che, a livello mondiale, 
rappresenta il meglio del Made in Italy di altissimo livello, grazie al suo profilo assolutamente unico e 
raffinato. Poi, a piedi, percorreremo uno dei più celebri ‘Sentieri del Barolo’ in una passeggiata per 
vigne che ci condurrà all’opera d’arte più celebre (e stravagante) delle Langhe, La Cappella di Barolo. 

 
 
Cena tutti insieme in un ristorante che ha fatto la storia della gastronomia della città di Alba, vera 
capitale storica, economica e artistica delle Langhe.  
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MERCOLEDÌ  28  SETTEMBRE                     [Co/ - / Ce] 
Cominceremo la giornata con un tuffo nella storia. A Serralunga d’Alba, là dove si erge il più bello e 
affascinante dei tantissimi castelli di questi paesaggi, la cui bellezza risiede proprio nel colloquio 
costante e silenzioso tra castelli e vigne.  A Serralunga, godremo di una visita guidata del castello, 
accompagnati da un archeologo specializzato in architettura medioevale.  
 

 
 

In seguito, partiremo alla scoperta dell’adorabile Neive, splendido paesino eletto come uno dei 
‘Borghi più belli d’Italia’, perfettamente preservato e armonioso, affacciato e circondato da vigne 
celebri che danno vita a un vino ancor più celebre : il Barbaresco.  
 

   
 
Pranzo libero. A seguire, visita a uno dei megliori produttori di Barbaresco. Passeggiata nelle vigne e 
degustazione della loro vasta gamma di vini. Cena tematica alla scoperta dei migliori formaggi della 
regione, tra i quali la leggera e golosa Robiola e l’imponente Castelmagno.   
 

GIOVEDÌ  29  SETTEMBRE          [Co/ P/ Ce] 
Mattinata dedicata alla scoperta di un luogo eccezionale, l’Agenzia di Pollenzo. Questa immensa e 
magnifica struttura recemente restaurata e risalente al diciannovesimo secolo, realizzata per volere 
del re Vittorio Emanuele II, Patrimonio Mondiale Unesco, è oggi sede principale dell’Università degli 
Studi Gastronomici di Slow Food.  
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Prima di tutto avremo accesso a un’ala particolarmente interessante della struttura : La Banca del 
Vino. Situata nelle cantine storiche dell’Agenzia, questa Banca conserva circa 100.000 bottiglie di vini 
italiani, tra i quali anche di rarissimi. Degustazione di vini rari, lunch a base di prodotti ‘Presidio Slow 
Food’i1. In seguito, partiremo alla scoperta dell’ala dell’Agenzia dedicata all’Univeristà del Gusto.  
Nel pomeriggio visiteremo la cittadina di Bra, potremo fare dello shopping nel suo grazioso centro 
storico, andare a zonzo per le sue strade ricche di colori e fascino. 
Cena nella più falosa delle osterie d’Italia. (Indovinate perché… ?) 
 
VENERDI 30 SETTEMBRE                      [Co/ - / Ce] 
Mattino: stage di analisi sensoriale e di degustazione del celebre Tartufo Bianco d’Alba, conosciuto 
anche come ‘il diamante grigio’.  
 

   
 

Un docente dell’OIAT, Organizzazione Internazionale di Degustatori di Tartufo (la più prestigiosa 
istituzione al mondo per ciò che riguarda la ricerca sensoriale e scientifica sul tartufo) ci farà vivere 
un’esperienza sensoriale unica, in bilico tra degustazione olfattiva e test sensoriale : per valutare, 
giudicare, apprezzare e godere al meglio di questo prodotto simbolo del lusso a tavola.  
Pranzo libero. Passeggiata artistica e culturale per le stradine di Alba, città affascinante, arricchita 
dallo splendore delle sue chiese de dei suoi palazzi sontuosi.  
Pomeriggio :  A Verduno, incantevole villaggio nascosto nel cuore delle Langhe, quasi sospeso in una 
dimensione intemporale, saremo accolti nel meraviglioso atelier di uno dei più celebri artisti 
piemontesi contemporanei. 
 

 
 

                                                           
1 I Presidi Slow Food sono delle iniziative di produzione alimentare sostenibile, che permettono a dei produttori di cibo di qualità di 

elevare gli standards delle tecniche di produzione, di sviluppare dei protocolli di produzione e di trovare dei mercati locali e 

internazionali. Ogni Presidio  difende un prodotto a rischio d’estinzione, utilizza un processo e/o dei metodi tradizionali e salvaguarda 

le specie animali o vegetali d’origine e locale. 
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Più tardi in serata saremo accolti in una casa vitivinicola di antica tradizione, dove nascono delle 
splendide espressioni di tutti i ivni tipici della regione : Barolo, Barbera d’Alba, Nebbiolo  ed anche la 
rarissima Pelaverga di Verduno. Cena in un grazioso ristorantino del paese e ritorno in hotel.  
 
SABATO 1 OTTOBRE                              [Co/ - / -] 
Check-out e trasferimento in aereoporto di Torino 
 
NB : Durante il tour sarà sempre possibili comprare del vino dai produttori dove andremo, e a dei prezzi molto vantaggiosi.  
 
*** 
Prezzo : 1395 euros a persona (in camera doppia); 
Prezzo speciale per chi possiede una Carta DIL: 1355 euro.  
Supplemento in caso di stanza singola : 250 euro 
Il prezzo comprende  : Il trasporto tra i luoghi menzionati in questo programma, incluso il trasporto dall’aereoporto di 
Torino agli hotel. Una carta dei trasporti pubblici per spostarsi liberamente durante il soggiorno a Torino. Gli hotel e tutte 
le cene. Tutte le visite e le escursioni menzionate nel programma. I pranzi, quando indicati. Un accompagnatore con 
competenze in cultura eno-gastronomica e arte, per tutta la durata del viaggio. Un’assicurazione-viaggio.  
Il prezzo non comprende : Il  trasporto aereo andata/ritorno. Le bevande. Le attività complementari proproste al ‘Salone 
del Gusto’. Le spese personali e tutto cio’ che non è menzionato alla voce « il prezzo comprende ».  
 
L’appuntamento è a Torino sabato 24 settembre nel primo pomeriggio.   
 
Per prenotare : Acconto di 350 euro da versare al più tardi  il 24 giugno 
Tutti i bonifici dovranno essere intestati a : 
Beneficiario : Degustatori Italiani Lussemburgo 
IBAN : LU59 0019 4055 7483 4000 
SWIFT: BCEELULL 
In caso di annullamento l’acconto non potrà essere restituito.  
NB : Gli organizzatori si riservano la libertà di apportare delle leggere modifiche al programma in caso queste si rendessero 
necessarie per ragioni indipendenti dal loro volere e dai loro sforzi.  
 
Per ulteriori dettagli, per conoscere le condizioni generali e le condizioni di annullamento, scriveteci a : 
dil.degustatori@gmail.com / gianfrancoaiello@hotmail.com 
O chiamateci : +352 691593065 / +33 0628228691 

 

 

 

                                                           


