
GITA nelle LANGHE  
31 ottobre – 5 novembre 

 

Equipaggi: ROBERTO ENRICA con NICOLO – VALENTINA RUGGERO 
NARCISA – ENRICO - PAOLA 
 

Mercoledì 31 ottobre  Km,341 
Partenza da VALDAGNO con arrivo nel tardo pomeriggio a IVREA a casa dei nostri amici 
ENRICO e PAOLA, sistemati i camper ci aspetta una buona cenetta con la (bagna cauda),  sfida a 
carte(pinnacolo)e buona notte 
Giovedì 1 novembre Km, 104 
Dopo una notte tormentata dalla pioggia ci prepariamo a fare colazione, verso le nove  si parte destinazione 
ALBA, sistemati i camper in un ampio parcheggio andiamo a visitare la città e il sole ci accompagna. In 
centro troviamo molte bancarelle le più importanti sono quelle dei famosi Tartufi D' ALBA con il suo 
mercato Mondiale, ritornati ai camper pranziamo con le cose acquistate nelle varie bancarelle gastronomiche, 
nel pomeriggio si va a visitare una cantina  presso NEIVE, visita del Borgo. Proseguiamo per raggiungere 
l' agriturismo  L'ARCHE. Dove ceniamo e pernottiamo. 
Venerdì 2 novembre Km 89 
Riprendiamo la strada  per SANTO STEFANO BELBO dove visitiamo la cantina 
VALLEBELBO e acquistiamo delle bottiglie di Dolcetto Moscato e Nebbiolo. Ci portiamo  a visitare 
una seconda cantina di GALLINA PIERINO e acquistiamo del vino sfuso. Anche se il tempo è incerto 
decidiamo di visitare il borgo di CANELLI con le biciclette. Tornati ai camper, dopo aver pranzato si 
parte. Attraversiamo il tipico paesaggio delle Langhe per arrivare a DOGLIANI parcheggiamo vicino al 
centro e ci immergiamo lungo il fiume che attraversa la città pieno di bancarelle dove si può trovare di tutto, 
fatto il giro del centro ripartiamo per raggiungere l' agriturismo con cantina CA NEUVA. Degustazione 
di Vini(ottimi) pernottiamo e buona notte 
Sabato 3 novembre Km 85 
Notte tormentata dalla pioggia, dopo la colazione si riprende la strada lungo le colline delle LANGHE 
arriviamo ad ACQUI TERME sosta presso l' area camper attrezzata pranziamo un riposino poi tutti in 
centro. Visitiamo il Duomo e la famosa fontana dove sgorga l' acqua a 75° gradi un po solforosa, sempre 
accompagnati da una pioggerellina torniamo ai camper cena e partita a carte e buona notte 
Domenica 4 novembre Km 334 
Ore otto tutti svegli finalmente una notte senza pioggia ma il cielo rimane grigio, facciamo colazione e ci  
prepariamo al rientro salutiamo i nostri amici Enrico e Paola Roberto e Enrica Nicolò e Valentina  
loro partono nel pomeriggio.  
N.B. A parte il tempo dispettoso le Langhe con i borghi e vigneti meritano di essere visitate  
alla PROSSIMA........... 
 


