Nella patria del tartufo e del barolo
con

AUTUNNO - CACCIA AL TARTUFO - TENUTE
PRESTIGIOSE - PANORAMI UNICI
RELAX - CURVE - DEGUSTAZIONI

Giorno 1: da milano alle langhe passando per il
lago d’orta
Gli ospiti verranno raggiunti dai nostri pulmini presso gli hotel o presso i luoghi concordati per
essere trasferiti nella location scelta dove verranno consegnate le auto.
Dopo un caffè di benvenuto, il nostro tour Director coadiuvato dallo staff 100 all’ora,
presenterà le caratteristiche principali delle autovetture che si andranno a guidare.
Il nostro Tour Director, introdurrà gli ospiti all'universo esclusivo Lamborghini illustrando tutti
i dettagli dei controlli, nonché le differenze tra i vari modelli di automobili.
Durante l'intera escursione, l’auto del Tour Director sarà sempre a disposizione e sarà
possibile comunicare con l’intero staff attraverso un sistema radiomobile.
Tutto il bagaglio sarà curato dal personale di viaggio 100 all’ora e sarà trasportato
separatamente.
Mattina
Partenza verso Orta San Giulio.
L’antico borgo di Orta San Giulio sorge all’estremità di un promontorio che da oriente si
protende verso le acque del Lago d’Orta: un punto strategico e uno dei palcoscenici ideali
da cui ammirare il piccolo specchio d’acqua. Guardando verso il lago si può ammirare
l’Isola di San Giulio con il Palazzo dei Vescovi ed il campanile della Basilica di San Giulio
che svetta tra acqua e cielo

Giorno 1: orta san giulio - santo stefano belbo
Il Pranzo è previsto presso la rinomata Villa Crespi, casa dello chef Antonino
Cannavacciuolo, ristorante premiato con due stelle Michelin.
Pomeriggio
Dopo pranzo, gli ospiti verranno accompagnati per una escursione su di una barca privata
per raggiungere e visitare l'isola di San Giulio.
Il giorno di guida offrirà a tutti gli ospiti molte occasioni per fermarsi ad ammirare le
ricchezza della regione, scoprire l'incantevole zona delle Langhe e dei vigneti piemontesi.
Il viaggio proseguirà da Orta San Giulio fino all'arrivo al Relais San Maurizio, un monastero
del 17 ° secolo trasformato in uno splendido Resort. a 5 stelle dove sarà possibile rilassarsi
usufruendo del centro termale.
Cena : Alba - Ristorante Guido da Costigliole
Pernottamento: Relais San Maurizio 5 * (Santo Stefano Belbo)
Tempi di percorrenza e guida con Lamborghini

Milano - Orta San Giulio: 85 km - auto 1 h 20 min.
Orta San Giulio - Santo Stefano Belbo: 170 km – auto 2 h.

Giorno 2: santo stefano belbo - alba - milano
Mattina
Partenza per la cantina Marchesi Alfieri ed il castello di San Martino Alfieri.
Gli ospiti trascorreranno una mattina unica ed emozionante nella splendida cornice delle
Langhe, partecipando ad una vera e propria "caccia al tartufo" con i cani approfondendo con
un esperto il tema del tartufo ed il suo ambiente naturale.
Partenza per Alba.
13.00: Pranzo presso Il Duomo d'Alba (3 * Michelin).
Pomeriggio
La città di Alba è famosa per essere una delle piccole gemme gastronomiche d'Italia: gli
ospiti verranno accompagnati alla scoperta delle specialità enogastronomiche locali e delle
bellezze architettoniche della città che vanta palazzi medievali, imponenti torri e castelli.
Il viaggio di ritorno verso Milano a bordo delle potenti Lamborghini chiuderà questa due
giorni emozionante.
Tempi di percorrenza e guida con Lamborghini
Santo Stefano Belbo – San Martino Alfieri – Alba: 43 km – 50 min.
Alba – Milano: 153 Km – 1 h 45 min.

Caratteristiche del viaggio

Il pacchetto include:
- noleggio di Lamborghini con partenza da Milano alle 9.00 e ritorno a Milano alle
18.00 del 2° giorno ;
- massimo 480 km percorribili;
- personale in modo adeguato e proporzionato ai partecipanti;
- walkie talkies (ospiti e Personale parleranno tra di loro con i walkie talkies);
- benzina ed eventuali pedaggi autostradali;
- visite con guide turistiche ad Alba e Castello Alfieri, gita in barca al lago d’Orte, caccia
al tartufo con i cani.
Non incluso: hotel, tutti i pasti, mezzi di trasporto per raggiungere il luogo di partenza a
Milano e tutto quello non specificato tra i servizi inclusi.
Totale: 450 km circa

