Un pomeriggio di benessere per il fisico, la mente e la famiglia, un
suggestivo percorso ad anello di circa 10 km sulle Tre Colline della
Langa Astigiana dove il bosco diventerà un teatro, dal cielo o forse dal
suolo l’incantastorie... capelli rosso fuoco sguardo profondo, magia
e leggenda!!! Il prato racconterà le sue erbe, un mago vi incontrerà
a sorpresa lungo la vostra strada, un fumettista vi dedicherà una
vignetta, oltre ad arcieri e affascinanti creature tra pareti di roccia
nel ruscello segreto del Sentiero della Tota Vinvera!! Il percorso si
alterna tra salite e discese e panorama mozzafiato sulle colline...
preparate gli scarponcini e prenotatevi!!!

PROGRAMMA&PERCORSO

Km 10 circa *partenza ore 14:30 dall’Agriturismo Tre Colline in Langa
*direzione cascina Pastori distribuzione bottigliette d’acqua
*direzione Cafra primo ristoro con pane e marmellata e crema
gianduia
*Anjeza contorsionista
*L’Incantastorie... fermatevi e lasciatevi incantare
*Santuario dei Caffi strada panoramica su Langhe e Monferrato
distribuzione bottigliette d’acqua
*direzione San Grato
*Anna e le erbe potrete gustare un tisana rigenerante per proseguire
il cammino
*Bolle di sapone e Magia con Davide
*Udite la melodia di un’arpa in mezzo al bosco?
E un arciere... possibilità di tiro con l’arco affiancato da un maestro

*Casetta di caccia: storie di Langa e di masche e merenda del
camminatore, distribuzione bottigliette d’acqua
*San Grato chiesetta campestre a forma ottagonale in pietra di Langa
punto panoramico e vignette personalizzate per tutti da Roby Giannotti
e punto relax!!!
*Vignette in Vigna e visita alle cantine Torelli accompagnati non solo
dai padroni di casa ma... da singolari figure dell’impero romano, per
fare un brindisi alla terra di Bubbio con degustazione di moscato San
Grod !!!
*Ultima tappa da non perdere: il magico Sentiero della “Tota Vinvera”
e molte sorprese... non anticipiamo nulla....
rientro alle Tre Colline in Langa

AGRIAPERICENA

agriturismo tre colline in Langa dalle ore 18:30
un aperitivo con il produttore

AGRI-WINE-FOOD

cibi del territorio e vini bio a km. 0
cibo autentico, genuino servito da ogni singolo produttore, dietro
la regia di un Agrichef, Arpione Paola, una contadina che prima
coltiva e poi cucina, in un contesto semplice e casalingo seguendo
la stagionalità, la qualità e la provenienza delle materie prime per
soddisfare i cinque sensi attraverso i profumi, i sapori e i colori della
vera cucina di Langa per una esperienza sensoriale straordinaria…
“eat original”, scegliere cibo italiano e del territorio ed essere

consapevoli della provenienza: difendere la nostra agricoltura, la
nostra salute, il nostro ambiente.

Musica

Fabio Baldovino interprete straordinario della nostra musica italiana
“perché la vita è una lunga canzone”

Arte

“La creatività è contagiosa. Trasmettila”
Albert Einstein. Un viaggio... di Marianne Schmid

PASSEGGIATA

costo iscrizione € 20, 00 adulti € 5,00 bambini fino ai 12 anni
È compreso nel costo oltre agli spettacoli, l’acqua in più punti del
percorso, due punti ristoro con pane e marmellata e assistenza in
caso di bisogno.
Prenotazione obbligatoria
On-line: info@trecollineinlanga.it

AGRI-WINE-FOOD

Una apericena in modalità “AGRI “
prodotti a km 0 direttamente serviti dai produttori
Costo della degustazione € 20,00 a persona.
€ 8,00 bambini fino ai 12 anni
Per chi partecipa alla camminata e alla serata il costo complessivo è
di € 35,00 (adulti) e € 10, 00 (bambini fino ai 12 anni)

Prenotazioni:
Agriturismo Tre Colline in Langa
Regione Pantalini 157, Bubbio (AT)
tel. 3333403963

