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A SPASSO PER LA LANGA

WALKING IN THE LANGA

Raggiungere le Langhe significa aprire una porta su un affascinante
territorio dai mille volti, ciascuno dei quali depositario di una
memoria, di un pezzo di storia, di tradizioni comuni.
Con l’accompagnatrice naturalistica Gabriella percorrerete
i sentieri di questo territorio con vedute che emozionano lo sguardo
e luoghi pronti a svelare un volto nuovo dietro ogni collina.

The area of the Langhe is a fascinating territory of a thousand
views, each of which will leave a tasting memory.
It is an area that is full of history and common traditions.
In the company of a naturalistic guide, Gabriella, you can
experience the many footpaths of this territory with wonderful
views and new experiences around every corner.

LANGHE TOURS
TOUR - LANGA DEL BAROLO

BAROLO TOUR

Un fantastico tour a piedi lungo sentieri e vigneti intorno
al paese di Barolo, dove viene prodotto uno dei vini più
famoso al mondo.
Potrete ammirare, tra panorami mozzafiato, un paesaggio
suggestivo di geometrie di vigneti di Nebbiolo.
Per finire una speciale degustazione in cantina.

A fantastic walking tour around one of the most famous wine
areas of the world, the town of Barolo, walking along country
paths and through well manicured vineyards. You will be able
to admire the breathtaking views of the evocative landscape
of the Nebbiolo vineyards. At the end of the walk there will be
a special wine tasting in one of the local wineries.

Partenza: Barolo

Departure: Barolo

Tempo: Mezza giornata

Time: Half day

Degustazione: Su prenotazione

Tasting: By reservation

POSSIBILITÀ DI TRASFERIMENTO DALL’HOTEL ALL’INIZIO DEL PERCORSO.

IF REQUIRED, IT IS POSSIBLE TO ARRANGE COLLECTION FROM YOUR HOTEL.

TOUR - LANGA DEL BARBARESCO

BARBARESCO TOUR

Da Neive un affascinante trekking lungo le colline e i vigneti
di un grande vino: il Barbaresco.
Visita al paese di Barbaresco con la sua torre millenaria da
cui si potrà ammirare un panorama spettacolare su un
orizzonte sconfinato.
Al rientro a Neive visita alle cantine nel Castello con
degustazione.

Starting from the little town of Neive, this is a fascinating
walk along the hills and vineyards of the grand wine
Barbaresco. The walk includes a visit to the village of
Barbaresco with its millennial tower, from which you will
be able to admire a spectacular panorama with a boundless
horizon. On your return to Neive you will experience a wine
tasting at the wine cellars in the Castle.

Partenza: Neive

Departure: Neive

Tempo: Mezza giornata

Time: Half day

Degustazione: Su prenotazione

Tasting: By reservation

POSSIBILITÀ DI TRASFERIMENTO DALL’HOTEL ALL’INIZIO DEL PERCORSO.

IF REQUIRED, IT IS POSSIBLE TO ARRANGE COLLECTION FROM YOUR HOTEL.

VIGNE E ROCCHE
Un trekking su strada panoramica,
tra i vigneti, fino alle Rocche “dei 7
fratelli”. Un dirupo roccioso nel quale
sprofondarono, secondo la leggenda, 7
fratelli così puniti per la loro empietà.
Partenza: Treiso
Tempo: Mezza giornata
Degustazione: Su prenotazione
TREKKING INTORNO AD ALBA
Lungo antichi sentieri, tra colline
e vigneti, si ammira una veduta
incantevole sulla città di Alba e sul
fiume Tanaro.
Partenza: Alba
Tempo: Mezza giornata
Degustazione: Su prenotazione
IL SENTIERO
DELL’ACQUA E DEL VINO
Da Alba a Barbaresco, il trekking si
divide in due parti: la prima lungo le
rive del fiume Tanaro e la seconda tra
le vigne del Nebbiolo.
Partenza: Alba
Tempo: Mezza giornata
Degustazione: Su prenotazione

IL BOSCO DI LANGA
Salendo verso le colline più elevate
delle Langhe il panorama rivela
boschi intatti che convivono con i
noccioleti famosi per la produzione
della “tonda gentile della Langa”.
Qui si celebra anche la donna di
Langa con un monumento per il suo
ruolo nella storia di questi paesi.
Partenza: Fraz. Madonna di Langa
Tempo: Mezza giornata
Degustazione: Su prenotazione
IL SENTIERO
DELLA CHIESETTA DI SANT’ELENA
Il sentiero si dipana in cresta, nel
silenzio dei boschi, tra alberi di
roverella, pino silvestre, faggio,
castagno, ....respirando i profumi più
autentici della natura. Questo lungo
tratto conduce sino alla bellissima
chiesetta di Sant’ Elena che sorge su
un colle panoramico.
Partenza: Fraz. Badellini (Mango)
Tempo: Mezza giornata
Degustazione: Su prenotazione

IN TUTTI I TOURS È POSSIBILE, SE RICHIESTO,
IL TRASFERIMENTO DALL’HOTEL.

TOUR NELLE LANGHE CON PICNIC
Scoprite le Langhe patrimonio UNESCO
con la guida naturalistica Gabriella.
Un trek tra vigneti, noccioleti con viste
mozzafiato...e per finire un picnic con
prodotti tipici e buon vino.
Tempo: Mezza giornata

VINEYARDS AND ROCKS

A fascinating trek on a scenic road
among vineyards until reaching the
famous rocks called” Rocks of the
seven brothers”. According to legend,
it is the place where seven brothers fell,
punished for their wickedness.
Departure: Treiso
Time: Half day
Tasting: By reservation

AROUND ALBA

From Alba along ancient paths, far from
the traffic among hills and vineyards.
From the hill ridge you enjoy a delightful
view of the whole Alba’s town and the
river Tanaro.
Departure: Alba
Time: Half day
Tasting: By reservation

THE PATH OF WATER AND WINE

From Alba to Barbaresco the course
is divided into two parts, the first part
along the Tanaro River with conservation
woods of native species, and the second
part goes uphill through the Nebbiolo
vineyards know all over the world for the
famous Barbaresco wine.
Departure: Alba
Time: Half day
Tasting: By reservation

THE WOODS OF LANGA

Climbing towards the highest hills of
the Langhe the view revels untouched
woods living along side hazelnut groves
famous for the production of “ tonda
gentile della Langa hazelnut”.
Here you also see the monument “ Lady
of Langa” celebrating her role in the
history of the local area.
Departure: Madonna di Langa hamlet
Time: Half day
Tasting: By reservation

THE PATH OF THE LITTLE
CHAPEL OF SAINT ELENA

The path unfolds on the ridge, in the
quiet of the woods among trees of
oaks, scots pine, beech and chestnut...
the most authentic smells of nature.
This long section takes you until the
beautiful little chapel of Saint Elena
which stands on a panoramic hill.
Departure: Badellini hamlet
(Mango town)
Time: Half day
Tasting: By reservation

IF REQUIRED, IT IS POSSIBLE TO ARRANGE
COLLECTION FROM YOUR HOTEL.

LANGHE TOUR WITH PICNIC
Discover the UNESCO Heritage Langhe
with hiking guide Gabriella. Easy guided
hike with breathtaking Langhe scenery
and final lunch with typical products.
Time: Half day

Mi chiamo Gabriella, sono nata e vivo in Piemonte nelle
Langhe. Il territorio e la natura sono la mia passione.
Sin da piccola la natura suscitava in me sentimenti
di gioia e oggi più che mai sa regalarmi emozioni primordiali che
allontanano le tensioni della vita quotidiana. Mi piace camminare
tra boschi, sentieri di campagna, fra piante ed erbe selvatiche;
riscoprendo attraverso profumi, suoni e sensazioni i cinque sensi.
Per questi motivi nel 2014 ho acquisito il titolo di Guida naturalistica
per poter condividere queste intense emozioni che solo la natura
può darci. Le escursioni e le camminate che propongo sono
caratterizzate dalle esigenze dei partecipanti, lasciando il giusto
tempo alla contemplazione dell’ambiente circostante.

My name is Gabriella, I was born in the Langhe region
of Piemonte. I have a passion for my homeland and
nature. Ever since I was young, nature gave me a
feeling of joy. Today, more than ever, it balances my emotions so
reducing the tensions of daily life. I like to walk in the woods and
along country paths, rediscovering my five senses through the
scents of the plants and wild herbs around me. For this reason,
in 2014, I qualified as a Nature Guide so that I can share these
intense emotions I feel with nature. The excursions and the walks
that I propose are tailor made to the needs of the participants,
leaving enough time to enjoy the surronding environment for a
real multi sensorial experience with nature.

MAGGIORI INFORMAZIONI

MORE INFORMATION

Gabriella: + 334 190 8968
g.fogliati@hotmail.com

Gabriella: + 334 190 8968
g.fogliati@hotmail.com

