
 
 

GIORNATA DEL “BOLLITO MISTO PIEMONTESE”  
E IL CHOCOTOUR NELLA CITTA’ DELLA NUTELLA 

Premio le Tavolate del Gusto “Amici del Bollito Misto Piemontese” 
SABATO 10 NOVEMBRE 2018 

 

Quota individuale di partecipazione:   
Soci Dipendenti e Familiari Conviventi: € 28,50    
Soci Aggregati: € 48,50  
Quota con Menu Bambini: € 23,50  
 
La quota comprende: viaggio a/r con pullman GT, 
Pranzo del Gran Bollito, degustazioni e assaggi, guida 
locale, polizza infortuni 
La quota non comprende: extra di carattere personale   
 

Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it indicando nome e cognome dei 
partecipanti e la data di nascita dei minori. E’ richiesto il saldo entro 7 gg dalla conferma. 

Termine ultimo per prenotarsi, salvo esaurimento posti: 18/10/2018 

 

PROGRAMMA SABATO 10 NOVEMBRE 2018   
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6:15 in via Galvani di fronte all’hotel Hilton per partenza alle ore 
6:30 con pullman GT. Ore 9:30 arrivo ad Alba, la città della Nutella ed incontro con la guida. 
Sosta Golosa con assaggi prodotti tipici locali, degustazione vini e " Gran Spalmate" di 
Nutella  
Visita del centro storico di Alba. Le caseforti trecentesche, le torri Sineo, Bonino ed 
Astesiano, il Palazzo Comunale, il "Bel San Domenico" strepitoso esempio di gotico primitivo 
che gioca sul contrasto tra il caldo colore del mattone ed il biancore dell'arenaria, la settecentesca 
chiesa della Maddalena notevole per l'originalità dell'impostazione architettonica. La Cattedrale di 
San Lorenzo.  
 
Ore 13:00 Pranzo in Ristorante “GRAN BOLLITO MISTO PIEMONTESE” e vini del territorio 
Menu: Vitello in salsa tonnata, Carne all’albese, Peperoni in bagna caoda, Agnolotti alla Langarola 
Gran Bollito misto con: Muscolo di coscia, Testina di vitello, Lingua, Cotechino, Gallina e salse 
piemontesi 
Dolce locale - Caffe’ - Acqua e vini Doc 

 
Menù Bambini: Prosciutto cotto, Pasta al pomodoro, Cotoletta con patatine, Dolce alla Nutella, Acqua e 
Bibita 

 
Per chi non volesse il Bollito, c’è la possibilità di richiedere Brasato al Barolo con contorni di 
stagione – richiesta da effettuare all’atto di prenotazione 
Il bollito verrà preparato per almeno per 30 persone 
  
Consegna a tutti i partecipanti dell’Attestato Nominale “Amici del Bollito Misto Piemontese” e 
omaggio a tutti i partecipanti di una Confezione di Nutella Ferrero 
 
Dopo pranzo, escursione tra eccezionali punti panoramici tra i quali il caratteristico Borgo di La 
Morra, da cui si abbracciano con lo sguardo i vigneti che coprono i versanti collinari, i piccoli 
borghi, dove la vita scorre ancora a misura d'uomo, le fortezze che testimoniano il glorioso 
passato di queste terre e l'imponente baluardo delle vette alpine. Rientro a Milano in serata.  


