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Gita nelle Langhe  
 

La segreteria  del Senior Club  di Castelletto  è lieta di proporre. 
a tutti gli amici del Senior Club una Gita a Grinzane Cavour. 

 

Venerdi' 3 Ottobre 2014  
 

ll Castello di Grinzane Cavour sorge in uno degli scenari più suggestivi della 
Langa , a 5 km da Alba . L’imponente maniero, realizzato intorno alla torre 
centrale  della prima metà del secolo XI,  si può ammirare in tutta la sua 
bellezza, grazie ai restauri iniziati nel 1960, in occasione del primo 
centenario dell’Unità d’Italia.   

Attorno al Quattrocento il castello e i circostanti terreni appartenevano al 
marchese di Busca, i cui stemmi nobiliari furono infatti scoperti sotto gli 
intonaci di alcune stanze.  Il castello passò poi numerosi proprietari dei quali 
non restano che poche notizie finché, nell'Ottocento il castello non ospitò 
per quasi vent'anni un illustre personaggio del Risorgimento: Camillo 
Benso Conte di Cavour . Lo statista vi giunse nel 1830, ospite degli zii, la 
famiglia De Tonnerre.   

Il Castello possiede una pianta quadrilatera  con un'alta torre, ospita 
l'Enoteca Regionale Piemontese Cavour,  prima nella regione, ed i due 
musei: Museo con cimeli cavouriani e un Museo Etnografico.  

 

Cantina Gianni Doglia .  E’ una piccola azienda a conduzione famigliare che coltiva vigneti e 
vinifica le proprie uve da tre generazioni. 

L’obiettivo principale di Gianni Doglia è produrre vini di altissima qualità, in omaggio ad una 
cultura enogastronomica e ad un territorio che sono la culla del vino, proprio nel luogo dove si 
incontrano le risolute colline di Langa e i morbidi pendii del Monferrato. 
 
 

Programma: 
- Mattino: Visita guidata al Castello Cavour , 
- Pranzo in un Ristorante Caratteristico. 
- Pomeriggio: Visita guidata alla Cantina Doglia di Castagnole Lanze  

 
Quota unica :  55 Euro (per 50 partecipanti) 
 

Acconto di 30 Euro all’atto dell’iscrizione, saldo entro il 23 Settembre 2014   
La quota comprende:  gli ingressi, le guide,  il pranzo e il viaggio di  andata e ritorno in pullman 
La quota non comprende : tutto quanto non indicato nella voce “La quota co mprende ” 
 

LLee  iissccrriizziioonnii   ssii   rriicceevvoonnoo    dal  15 Luglio  al  9 Settembre 2014 
 
 

PPeerr  ii ll   SSeenniioorr  CClluubb  ddii   AAggrraattee    ttuuttttii   ii   ggiioorrnnii   ddaall llee  1100,,3300  aall llee  1133,,3300  

PPeerr  ii ll   SSeenniioorr  CClluubb  ddii   CCaasstteell lleettttoo  nneeii   ggiioorrnnii   ddii     MMaarrtteeddìì  --  GGiioovveeddìì  --  ddaall llee  1111  aall llee  1144  

  

        
Partenza da Agrate alle ore 6,15,  ritrovo ore 6.05 , parcheggio di via Salvo D’Acquisto. 
               da Castelletto  alle ore 6.50, ritrovo ore 6.40         
 Arrivo a Castelletto previsto per le ore 19,30 ad Agrate  per le 20,30. 


