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T RRE DELLE LANGHE
ED ROERO
BRA (CN) • Hotel Cavaliel'i (4 stelle)
DAL 18 AL 23 orrOBRE E DAL 25 AL 30 orrOBRE 2020

Una vacanza per nu rll di be!1ezza, lasoando lo
sg ardo hbero ! Vilgi1re SI paesaggi e monu
menti. prodo .l e1m aglnl che nmarranno 1m·
presSi nell memooa, una volla toma a casa

Un'espenenza unica nel suo genere. appoll
tamente pensata per i noslll 500. Per guardare
con occhi nuoVI CiÒ che a circonda
C'è ancora tempo per iscriversi, ma af
frettati: si parte il18 ottobre!

Quota d'Iscnzlone per I non soci € 45

La quota comprende (15efVlZl meISI adispoSlZlOlle
del SOCI sono di pnm'ordl e) perno ento all'Hotel
Cavalte!1 (4 9.e1lel di Bra - Tr<l!\ament d peI1SIOOe

completa c()o pranZI ecene gourmel (acqua minerale
esof nnk.s 1I'du5l). rraspol1l11l pullman grantunsmo
coo gUld3 dedICata al nostro gruppo per la "Sltil del
Museo del C,nema di TOI'Ino ela Slta del 1useo del
Vino a Barolo coo degustaZIone enogastrOOOfl1l<:a 
PartE!ClllèZJooe allaboratoo e "CCIll!n coo esperti del
onema e mcdo . Asssterla di pe<sonaIe SO&P ~

- As>icufa one bagagho-sanllilTla UnlllOl
la quota non comprende: l/'dSPOI1J pe.t' eda Bra
-r.ma t SllglJlOlno da regdare Il holfl·~
a n~namenllllfacoltauvai € 15 • VIni a CO/l5l.Jmo
marce eiut:o qUdl1to noolllecn<:ato.

I

" ... .. ..

Supplemento camera Singola € 150

.. '

In carnera doppia. € 490

SO&lPiù ESPERIENZE
Una proposta tu la nuo a per I no lfI 500.

quella della settimana nelle erre delle Langhe
e Roero, patrimonio Unesco grazie alla loro
straordlnana belleua eal pregio paesaggls ICO
dato dal vigneti, le colline, I castelli, I borghi
e le cantine. Una terra dove lo sguardo può
spallare su ampie d.stese e dolCi pro III. Una
terra da guardare con occhi nuo'll.

Eoropno il "guardare con occhi nuovI" l'ab et
tl'lO di questo soggiorno, Da un lato, Impare
remo da esperti di arti viSive come SI rappre
senta e SI narra un paesaggio, una stona, una
realti!. Dall'altro lato, lo scopriremo In pnma
persona, attraverso le visi:e gUidate e le attM il
dedicate

Una vacanza dedlClta alla settima arte con
V'SI te al Museo del Cinema di Tonno, Inco n
e dlbattlli,laboraton per Imparare ,'trucchl"
delle nprese e el montaggio di VIdeo anche
da cellulare, tdl per stupire I mpotl e per
essere PiU competi t"" alla prossima ediZione
del oncorlO del Coni di Lunga Vita di 30&P,ù

Una vacanza per godere del Cibo, del '1"'l0 e
dell3 c 'ltur3 milienana di questa terr , in

cludendo la degustazione gUidata delle ec
cellenze enogastronomldle e la v!)lla al u
seo del Barolo.

Nasce jo&Più Esperienze,
unformat nuouo e itinerante,
Occasioni di scambio,
confronto, riflessione,
ma anche condiuisione
e diuerh'mento per uiuere
pienamente ogni età della vita.
Una proposta per ualorizzare
lo ricchezza cultumle
epaesaggistica del nostro
Paese e i tmtti distintiui
delle 50&Pizì prouinciali,
La prima proposta
è nelle terre delle Langhe
e Roel'O. Scopri i dettagli,

vvww.50epiuturismo.it i( 50&P IùTURISMO Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 06 687 lO ,69 - m Il Info@50epl~tunsmO.l·

Qpp re resso le sedi PrOVlnoal SO&?'u


