Piemonte Natura Event & Menagement
Organizzazione Tecnica

Domenica 27 Novembre 2022

ALBA
Tartufata Autunnale
e la Fiera del Tartufo
Quota Individuale di partecipazione – Minimo 30 iscritti
Soci Dipendenti/Familiari Conviventi
Soci Aggregati
Bambini fino a 12 anni (con menu children)
Ingresso Palatartufo (facoltativo)

€ 48,00
€ 53,00
€ 28,00
€ 5,50

La quota comprende:
 Viaggio a/r in pullman offerto dal CRAL
 Pranzo con bevande incluse (tutti i piatti sono conditi alla crema tartufata)
 Visite guidate
 Dimostrazione ricerca tartufi con i cani
 Visita ad a una Cantina con degustazione dei migliori vini
 Assicurazione Infortuni
La quota non comprende:
 Ingresso al Palatartufo Euro 5,50 (Facoltativo)
 Eventuali grattate personali di tartufo
 Mance ed extra in genere

Programma
Ore 9.30 circa arrivo ad Alba ed incontro con un collaboratore di Piemonte Natura.
Successivo Incontro con un Tartufaio e il suo Cane da Tartufi e dimostrazione in zona boschiva di
raccolta tartufi
Visita ad una “Cantina del Buon Bere” dove potrete apprendere direttamente dal produttore
vinicolo tutte le varie fasi di affinamento del vino.
Ore 13.00: Pranzo della Tartufata con menu tipico, il tutto innaffiato da vini locali

MENU:
Salame al Tartufo e di Langa
Carne all’albese tartufata
Sformatino Tartufato Risotto tartufato
Tagliatelle saltate in padella tartufate
Brasato al Barolo in casseruola con contorno di stagione
Dolce Trifolato
Acqua, Vini e Caffè
Nel pomeriggio visita al centro storico della città di Alba, la città delle Cento Torri, sede naturale
della 92/a FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO.
Ti trecentesche, le Torri ", Visita al Palatartufo € 5,50 dove potrete trovare il meglio della raccolta
del prezioso tubero presentato personalmente dal Trifulau di Langa, Roero e Monferrato.
Passeggiata nella centrale Via Maestra cuore delle Botteghe del Gusto - Le casefor Sineo, Bonino
ed Astesiano, il Palazzo Comunale. La Cattedrale di San Lorenzo.
Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro.

Prenotazioni via e-mail a: info_cral@regione.lombardia.it






Con nome, cognome e data di nascita dei minorenni
Per ogni e-mail sarà possibile prenotare un massimo di 4 persone
Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 15 NOVEMBRE 2022
Entro 7 giorni dalla conferma della prenotazione, è richiesto il versamento del saldo.
Per utilizzare il parcheggio gratuito regionale di Via Fara, si prega di comunicare modello e
targa della vostra auto all’atto della prenotazione.

