L’emozione della RICERCA DEL TARTUFO NEL BOSCO con il Trifolau ed il suo
cane
Il Tartufo è prelibatezza, incanto, meraviglia, profumo, gusto… suscita un ventaglio di
emozioni che chi meglio del cercatore professionista, il Trifolau, può raccontare? Immersi
nel silenzio e nelle atmosfere suggestive del bosco, tra panorami da contemplare come
una tavolozza di colori cangianti di mille sfumature, ti sveliamo le tradizioni e gli aneddoti
di questo prezioso fungo ipogeo. Vedere il cane all'opera, capire le tecniche di
addestramento e il rapporto di fiducia con il Trifolau, imparare a conoscere le piante
tartufigene, approfondire gli aromi, respirare i profumi…
Sei pronto a farti conquistare dalla magia del Tartufo?
Quando: Tutti i giorni della settimana, tutto l’anno
Orario: pomeriggio h. 17.30
Durata:1 ora circa
Periodi esclusi dall’offerta: Sabati e Domeniche di Ottobre e Novembre 2020 e 2021

Numero Persone: Min. 1 – Max 12 persone
Prenotazione e acquisto: Entro 7 giorni precedenti, salvo disponibilità
Costo: € 250,00 / gruppo – sconto 50% da contributo Regione Piemonte = € 125,00 (gruppo
max 12 pers.)
La quota comprende:
- ricerca simulata del tartufo nel bosco con il Trifolau e il suo fidato cane
- traduzione in inglese
La quota non comprende:
- trasporto, il possibile acquisto dei tartufi trovati, extra e tutto quanto non espressamente
indicato
L'attività:
- è usufruibile anche in caso di pioggia, nel rispetto delle condizioni di sicurezza;
- prevede la ricerca del tartufo bianco in autunno/inverno e del tartufo nero in primavera/estate;
- la ricerca è simulata, per essere sicuri di trovare almeno 1 tartufo e vedere le reazioni e il
comportamento del cane;
- si consigliano scarpe comode adatte alla camminata nel bosco.

CORSO DI CUCINA dall’orto alla tavola
Un’autentica esperienza per vivere l’emozione di diventare una cuoca o un cuoco di
Langa per 1 giorno in un ambiente familiare!
Si parte dall’orto per raccogliere insieme la verdura e la frutta, si continua in cucina per
preparare e conoscere le ricette piemontesi (1 antipasto, 1 primo, 1 secondo, 1 dolce,
variabili in base ai prodotti dell’orto e alla stagionalità) provando la propria abilità
nell’impastare a mano gli ingredienti, con il racconto dei segreti alla base dei sapori e dei
principi del mangiare sano nella tradizione di Langa.
L’attività si conclude con la degustazione finale dei piatti preparati e 2 vini locali in
abbinamento.
È ideale e molto divertente anche per i bambini che potranno vivere un’esperienza
indimenticabile.
Su richiesta, possibilità di preparare ricette vegetariane, bio, vari tipi di pasta tradizionale,
dolci e pasticceria.
Quando: Tutti i giorni della settimana, tutto l'anno
Periodi esclusi dall’offerta: Sabati e Domeniche di Ottobre e Novembre 2020 e 2021

Orario: mattino h. 10,30
Durata: 3 ore circa + pranzo finale
Numero Persone: Min. 2 – max. 10
Prenotazione e acquisto: Entro 7 giorni precedenti, salvo disponibilità
Costo: € 130,00 / persona – sconto 50% da contributo Regione Piemonte = € 65,00
La quota comprende:
- corso di cucina con la preparazione di ricette tipiche della tradizione
- cuoco esperto
- grembiule Cooking Class
- cucina attrezzata
- ricette
- traduzione in inglese
- pranzo con le pietanze preparate, 2 bicchieri di vino della casa
La quota non comprende:
- trasporto, extra in genere, e quanto non specificato alla voce "la quota comprende"

CON UNA GUIDA TURISTICA per una giornata alla scoperta delle bellezze delle
colline di Langhe Monferrato Roero
Vuoi approfondire la conoscenza delle magiche e uniche colline di Langhe Monferrato
Roero con i panorami vitivinicoli riconosciuti dall’Unesco Patrimonio Mondiale
dell’Umanità?
Vuoi scoprire i segreti delle tradizioni e della cultura di questi territori?
Vuoi vivere l’emozione di un tour tra i Castelli, le Torri e le piccole chiese campestri sparse
sulle colline?
Vuoi fare un tour tra vigneti, cantine ed enoteche per approfondire la conoscenza dei
nostri prestigiosi vini noti in tutto il mondo?
Vuoi gustare la cucina tipica conoscendo i segreti delle ricette delle nonne?
Le nostre appassionate e preparate guide turistiche ed enoturistiche potranno
accompagnarvi in una giornata che vi arricchirà di tante nuove curiosità e conoscenze!

Quando: Tutti i giorni della settimana, da Gennaio a Dicembre
Orario di incontro: da concordare
Durata: 1 giorno (8 ore – con conclusione entro le h. 18.30)
Periodi esclusi dall’offerta: Sabati e Domeniche di Ottobre e Novembre 2020 e 2021

Numero Persone: Min. 1 – Max 25 persone (per il rispetto delle norme di sicurezza)
Prenotazione e acquisto: Entro 7 giorni precedenti, salvo disponibilità
Costo: € 240,00 / servizio – sconto 50% da contributo Regione Piemonte = € 120,00 (gruppo
max 25 pers.)

La quota comprende:
- attività di accompagnamento e guida turistica (da recuperare nel luogo concordato)
- traduzione in inglese / francese / tedesco
La quota non comprende:
- trasporto, extra e tutto quanto non espressamente indicato
- ingressi, visite, consumazioni, pranzi, cene

CON AUTISTA E AUTO DI LUSSO A DISPOSIZIONE PER 1 GIORNO
Un’intera giornata di tour tra le colline di Langhe Monferrato Roero, per potersi godere, in
totale relax, i panorami vitivinicoli Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco.
Potrai scegliere la formula Mattino + Pomeriggio con la possibilità di pranzo oppure la
formula Pomeriggio + Sera con la comodità di un autista a tua completa disposizione,
con auto di lusso, fino a dopo cena.
Potrai vivere l’emozione di un tour tra castelli, torri, piccoli borghi, vigneti, cantine ed
enoteche, con la possibilità di degustare in tutta tranquillità, senza il pensiero di dover
guidare.

Quando: Tutti i giorni della settimana, da Gennaio a Dicembre
(offerta soggetta a disponibilità dei mezzi)
Durata: 1 giorno - dalle h. 10 alle h. 19 – oppure dalle h. 14 alle h. 23
Periodi esclusi dall’offerta: Sabati e Domeniche di Ottobre e Novembre 2020 e 2021

Numero Persone: Min. 1 – Max 4 persone
Prenotazione e acquisto: Entro 7 giorni precedenti, salvo disponibilità
Costo: € 220,00 / servizio – sconto 50% da contributo Regione Piemonte = € 110,00
La quota comprende:
- servizio di auto a disposizione (direttamente presso la struttura di ospitalità o in luogo da
concordare) fino a 100 Km compresi
La quota non comprende:
- ingressi, visite, cantine, consumazioni, pranzi, cene, e tutto quanto non espressamente
indicato

VOUCHER SERVIZI TURISTICI REGIONE PIEMONTE

La promozione è valida per acquisti solo fino al 31/08/2020,
approfittane subito!!
COME FUNZIONA
1) SCEGLI L’ATTIVITA’
Scarica il pdf con l’elenco delle attività e
contattaci via mail all’indirizzo voucher@langhe-experience.it per la prenotazione e
l’acquisto

Per la prenotazione sono necessari almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data
desiderata

2) ACQUISTA IL VOUCHER
Ti invieremo i dettagli per effettuare il pagamento corrispondente all’attività scelta; al
ricevimento dell’incasso ed entro la data di fruizione riceverai il voucher.
CONDIZIONI
•

Il voucher non è rimborsabile

•

Le date non sono modificabili (è possibile acquistare voucher a data aperta)

•

Potrà essere usufruito entro il 31/12/2021

•

Il Voucher Servizi Turistici prevede lo sconto del 50% grazie al contributo della Regione
Piemonte per ogni spesa che va da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 per
servizio

•

L’acquisto minimo previsto è di € 100,00 / servizio / tour

•

La tariffa dell’offerta è proposta in relazione all’attività; possono essere previsti periodi di
esclusione indicati nell’offerta

•

Eventuali extra saranno a tuo carico, da pagare in loco al momento dell’attività

•

Il voucher servizi è riservato a clienti privati e non è vendibile ad operatori turistici, agenzie
viaggi e tour operator

•

Procedendo con il versamento per l’acquisto del voucher, accetterai la Privacy policy
presente al seguente link: https://www.langhe-experience.it/it/content/7-privacy-policy

IDEA REGALO
Cosa ne dici di approfittare di questa offerta esclusiva per un’idea regalo?
Sarà sicuramente molto apprezzata!! ☺
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni:
voucher@langhe-experience.it
tel. +39 0173 366328

