Newsletter - Eventi in Langhe e Roero
Scopri le colline di Langhe e Roero. Un territorio in cui magia e stupore si mescolano: il Barolo, il Tartufo Bianco
d'Alba, il divertimento dell'outdoor e la magia dei castelli, incontrerai persone uniche! Perché un'esperienza così non
si dimentica...
Informazioni: Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero - Piazza Risorgimento, 2 - 12051 Alba (CN) Italia
Tel: +39.0173.35833 - mail: info@langheroero.it - sito: www.langheroero.it

Famiglie e Bambini
Barolo
06 gennaio 2019 - 01 dicembre 2019

IL WIMU DELLE FAMIGLIE
Ogni prima domenica del mese visite speciali al Castello di Barolo dedicate alle famiglie. Due modalità di accesso: la visita family e il
gioco family. La prima, più tradizionale, prevede l’accompagnamento con una guida preparata che parlerà del Museo e dei suoi
allestimenti con un linguaggio rivolto soprattutto ai bambini. L’altra è più social e “fai-da-te”, con l’acquisto di una sorta di mappa ludica
per giocare insieme con mamma e papà a cercare dettagli e prendere appunti sul museo, per poi magari condividere l’esperienza – per
le famiglie più avvezze alla tecnologia – attraverso i Social network. Su prenotazione alle ore 15.00. Costo: visita family adulti € 6.00,
ragazzi 6-14 € 3.00, under 5 ingresso gratuito, più € 6.00 per ogni gruppo familiare - gioco family adulti € 6.00, ragazzi 6-14 € 3.00,
under 5 ingresso gratuito, più € 3.00 per ogni gruppo familiare.
sito: http://www.wimubarolo.it
email: info@wimubarolo.it , tel: +39.0173.386697

Baldissero d'Alba
01 luglio 2019 - 20 agosto 2019

FAMIGLIE IN COLLINA
Un parco didattico a disposizione delle famiglie, dove i piccoli visitatori di Langhe Monferrato Roero potranno scoprire il territorio
attraverso il gioco, grazie ai balocchi in legno che raccontano la nostra terra, i nostri prodotti tipici e le nostre tradizioni. Il Parco
Didattico Le Colline di Giuca vi aspetta con 10 postazioni gioco, area pic-nic con dotazioni a misura di bambino, spazi coperti per
attività in caso di maltempo, per vivere un'esperienza unica, per tutta la famiglia. Presso Agriturismo I Bageta Località Sigola, 36.
Aperto tutti i giorni (lun-dom) dalle 9.30 alle 17.30.
sito: https://fuoritracciacom.wordpress.com/2015/03/27/famiglie-in-collina/

Alba
03 luglio 2019 - 23 agosto 2019

IL GIOCO DELLA CITTÀ
Un'attività che coinvolge tutta la famiglia, che dovrà cimentarsi in una serie di giochi per scoprire la storia della città di Alba. L'attività,
adatta a bimbi dai 3 anni in poi, si comporrà di due diversi moduli: una visita giocata della Chiesa di San Giuseppe (disponibile in varie
lingue, ma sempre in inglese e italiano, ogni giorno alle 10.30 e alle 15.00) e un secondo modulo che consisterà in una sorta di caccia
al tesoro fatta di enigmi ed esplorazioni che toccheranno varie tappe del percorso archeologico cittadino. Ogni famiglia equipaggio
dovrà superare una serie di prove per vincere lo "scrigno dei tesori". Presso la Chiesta di San Giuseppe, aperto tutti i giorni dalle 10.00
alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 (attività guidate alle ore 10.30 e alle 15.00).
sito: http://www.ambientecultura.it

Montaldo Roero
03 agosto 2019 - 04 agosto 2019

BOSCO FATATO
Fate, streghe, gnomi, teatro con i burattini, giochi, opere di cartapesta, luci e figuranti.
email: prolocomontaldoroero@gmail.com , tel: +39.377.9126516
Scarica allegato

Bra
10 agosto 2019 - 11 agosto 2019

ESTATE AL MUSEO
Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni presso Palazzo Traversa ogni martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.30 al costo di 5 €.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.423880

Cultura
Santo Stefano Belbo
04 agosto 2019 - 08 settembre 2019

PAVESE FESTIVAL
Appuntamenti di teatro, musica, cultura dedicati al celebre scrittore Cesare Pavese, nato a Santo Stefano Belbo.
sito: http://www.fondazionecesarepavese.it
email: info@fondazionecesarepavese.it – santo.stefano.belbo@ruparpiemonte.it , tel: +39.0141.843730 - +39.0141.841819
Scarica allegato

Alba
04 agosto 2019 - 22 dicembre 2019

ALBA SOTTERRANEA
Visite guidate a Alba Sotterranea ogni seconda e quarta domenica del mese, ogni terzo sabato del mese alle ore 10.30, 11.30, 14.00,
15.00, 15.30 in inglese ad agosto, 16.00, 17.00. Il 4 agosto, il 10 in occasione di San Lorenzo, dal 15 al 18 agosto in occasione di
Ferragosto, il 28 e 29 settembre, ogni sabato e domenica durante la Fiera del Tartufo dal 5 ottobre al 24 novembre e il 1 novembre, 1,
7 e 8 dicembre. Su prenotazione nella sezione PRENOTA su www.ambientecultura.it, via email a info@ambientecultura.it o via sms a
+39.339.7349949, partenze da piazza Risorgimento, 2. Numero minimo 15 persone, massimo 35 persone.
sito: http://www.ambientecultura.it
email: info@ambientecultura.it , tel: +39.0173.292475

Alba
10 agosto 2019

LA NOTTE DI SAN LORENZO
Presso la cattedrale di Alba visite guidate al percorso archeologico sotterraneo e al campanile. Visita alle 20.00, 21.00, 22.00. Costo: 5
€ adulti, 3 € dai 6 ai 16 anni e gratuito under 6 anni.
email: associazionecollineculture@gmail.com , tel: +39.339.1014635 - +39 349.1573506

Dogliani
24 agosto 2019

SCHIN-NA CINÀ
Consegna del premio alla persona che decide ad un certo punto della sua vita di cambiare il proprio lavoro per dedicarsi alla terra.
sito: http://www.comune.dogliani.cn.it
email: turismo@comune.dogliani.cn.it , tel: +39.0173.70210

Mostre d'arte
Alba
15 marzo 2019 - 30 novembre 2019

SANTI DELLA PORTA ACCANTO
Mostra presso il Museo Paolino in Piazza San Paolo. Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30
alle 18.00, sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.00.
email: centroculturale.alba@stpaulus.it , tel: +39.0173.296497 - +39.0173.296443

Barolo
21 aprile 2019 - 03 novembre 2019

GAUGUIN - DIARIO DI NOA NOA
Mostra d'arte presso l'Aula Picta di Barolo. Orari di apertura: dalle 10.30 alle 19.00. Costo di ingresso: 7 €, 5 € ridotto, 10 € mostra e
WiMu - Museo del Vino nel Castello di Barolo.
sito: http://www.barolomostre.com
email: info@barolomostre.com Scarica allegato

Cherasco
29 giugno 2019 - 22 settembre 2019

CARLO GIULIANO - LUCI E OMBRE
Mostra d'arte presso il Palazzo Salmatoris. Orari di apertura: da mercoledì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato, domenica e giorni
festivi dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle dalle 15.00 alle 19.00.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Bene Vagienna
30 giugno 2019 - 29 settembre 2019

FRA LE CORDE DELL'ARPA DI VICTOR SALVI
Mostra d'arte presso la Chiesa dei Disciplinanti Bianchi. Orari di apertura: domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00.
sito: http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969

Bene Vagienna
30 giugno 2019 - 29 settembre 2019

LENCI ED EPIGONI
Mostra presso Casa Ravera. Orari di apertura: sabato dalle 15.00 alle 18.00, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00.
sito: http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969

Bene Vagienna
30 giugno 2019 - 29 settembre 2019

ESPRESSIONI D'ARTE... BARBARA VILLOSIO
Mostra d'arte presso la Cella della Torre Campanaria della Parrocchia. Orari di apertura: domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00.
sito: http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969

Bene Vagienna
30 giugno 2019 - 29 settembre 2019

NELLA LUCE IL SEGNO - LAME E COTEJ
Mostra presso Palazzo Lucerna di Rorà. Orari di apertura: sabato dalle 15.00 alle 18.00, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00.
sito: http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969

Guarene
13 luglio 2019 - 13 settembre 2019

DINO PASQUERO - IL LUMINISMO PITTORICO
Mostra d'arte presso la Pinacoteca Comunale del Roero. Orari di apertura: sabato dalle 15.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
sito: http://www.pinacotecadelroero.it
tel: +39.0173.611103

Magliano Alfieri
14 luglio 2019 - 18 agosto 2019

GENTE DI MAGLIANO OGGI - UCCELLI DELL'OASI
NATURALISTICA COMUNALE DI MAGLIANO
ALFIERI "LAGO DEI CANAPALI"
Mostra presso il Castello di Magliano Alfieri con orario: sabato e domenica 10.30-18.30
email: info@amicicastelloalfieri.org , tel: +39.335.6584286

Castiglione Falletto
19 luglio 2019 - 02 agosto 2019

VINEYARD'S FINE ART - EXIO FERRARIS
Mostra d'arte presso la Chiesa di Sant'Anna a Castiglione Falletto. Orari di apertura: da venerdì a lunedì 11.00 alle 17.00. Ingresso
libero.
sito: http://www.art-wine.eu
email: club@art-wine.eu , tel: +39.366.1565872

Cherasco
03 agosto 2019 - 01 settembre 2019

PAESAGGI E COLORI DI LANGA - GIOVANNA
SARDO
Mostra d'arte presso la Chiesa di San Gregorio. Orari: sabato e domenica dalle 16.00 alle 18.30. Ingresso libero.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050 - +39.0172.427043

Camo
04 agosto 2019

MUSEO A CIELO APERTO
Alcuni artisti lavoreranno alle loro opere che verranno poi installate a Camo il 4 agosto.
sito: http://www.museoacieloapertodicamo.it
email: info@museoacieloapertodicamo.it , tel: +39.0141.840100

Spettacolo
Bra
20 giugno 2019 - 29 agosto 2019

PERIFERIA IL CUORE DELLA CITTÀ... ESTATE AL
CINEMA
Cinema all'Aperto in zone diverse della città nella serata del giovedì alle ore 21.30.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185
Scarica allegato

Alba
25 giugno 2019 - 01 agosto 2019

CINEMA ALL'ARENA
Proiezione di film il martedì e il giovedì alle ore 21.45 presso l'Arena Esterna del Teatro Sociale e in caso di maltempo spostamento alla
domenica. Ingresso 3,5 €.
sito: http://www.cinecircolo.blogspot.com
email: video@pomodoroeliquirizia.com , tel: +39.0173.440221
Scarica allegato

Cherasco
05 luglio 2019 - 09 agosto 2019

CINEMA ALL'APERTO
Cinema all'Aperto presso il Cortile di Palazzo Gotti di Salerano nella serata di venerdì.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Bra
01 agosto 2019

L'OPERA IN PIAZZA
Spettacolo teatrale in Piazza Caduti per la Libertà alle ore 21.00. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Politeama. Costo
10 €.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Alba, Bra, Grinzane Cavour, La Morra, Monforte d'Alba, Monticello
d'Alba, Novello, Serralunga d'Alba
22 agosto 2019 - 08 settembre 2019

ATTRAVERSO FESTIVAL
Tre province, musica, arte, performance, letteratura. Grandi ospiti e grandi personalità. Arti, paesaggio, cultura materiale e resiliente nei
territori patrimonio dell’Umanità Unesco e del Basso Piemonte.
sito: http://www.attraversofestival.it
Scarica allegato

Sport e Natura
Barolo
01 agosto 2019

BAROLO IN CORSA
10° edizione della corsa podistica non competitiva con pasta party all'arrivo.
sito: http://www.barolodibarolo.com
email: segreteria@comune.barolo.cn.it , tel: +39.0173.56106

Benevello, Neive, Sinio, Treiso
02 agosto 2019 - 10 agosto 2019

NOTTURNI SULLA STRADA ROMANTICA
Passeggiate notturne sulla Strada Romantica di Langhe e Roero. Venerdì 2 agosto a Benevello, martedì 6 agosto a Treiso, venerdì 9
agosto a Sinio alle 20.45, sabato 10 agosto a Neive alle 17.00 per scoprire con passeggiate in notturna le nostre colline. Costo: 6 €.
sito: http://www.turismoinlanga.it
email: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030

Cravanzana
03 agosto 2019

FESTA D'ESTATE: LA SPIAGGIA DEL BELBO E LA
CENA SOTTO LE STELLE
Trekking naturalistico tra boschi e noccioleti alla scoperta della nocciola. Al termine, su prenotazione, cena sotto le stelle (20 €). Ritrovo
alle ore 16.30 a Cravanzana. Costo: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Barolo
04 agosto 2019

BAROLO DOG WINNER
A Barolo presso il campo sportivo in via Alba si terrà la prima expo cinofila amatoriale aperta a tutte le razze e cani fantasia. Dalle ore
8.00.
sito: http://www.italiadogshow.it/barolodogwinner
email: italiadogshow.it@gmail.com , tel: +39.347.9640512

Alba
10 agosto 2019

IL BOSCO, LA VIGNA E LE STELLE IN CASCINA
Camminata notturna partendo da Alba. Ritrovo alle ore 19.30 in Strada Castelgherlone presso il parcheggio dell'APRO. Rientro alle ore
23.30. Costo di partecipazione: 10 €. Possibilità di cena a buffet al costo di 15 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Cherasco
29 agosto 2019 - 01 settembre 2019

8 DELLE LANGHE
Raduno di moto storiche da giovedì a domenica in Piazza Arco Belvedere.
sito: http://www.clamsalba.it
email: info@clamsalba.it , tel: +39.0173.234103

Alta Langa
31 agosto 2019 - 01 settembre 2019

BIKE FESTIVAL DELLA NOCCIOLA
Sabato 31 agosto si terrà la terza edizione della cronoscalata agonistica e “Pedalata con il campione”, un’occasione unica per pedalare
fianco a fianco con un grande atleta professionista in un territorio da favola per il cicloturismo. Domenica 1 settembre sarà la giornata
clou con la Granfondo della nocciola su nuovi percorsi altamente suggestivi e tecnici su nuove “Salite dei campioni” e su tratti
cronometrati agonistici che concorreranno alla classifica finale.
sito: http://www.bikefestivalnocciola.it
email: info@bikefestivalnocciola.it , tel: +39.335.8011092

Bossolasco
31 agosto 2019 - 01 settembre 2019

RADUNO TUNING
Raduno di auto tuning a Bossolasco.
email: proloco.bossolasco@tiscali.it , tel: +39.0173.799009

Musica
Langhe e Roero
22 giugno 2019 - 04 agosto 2019

SUONI DALLE COLLINE DI LANGHE E ROERO
Concerti, seminari, workshop, mostre ed eventi collaterali. I concerti avranno luogo in chiese, cantine e palazzi storici di Langhe e
Roero, con ingresso libero.
sito: http://www.albamusicfestival.com
email: info@albamusicfestival.com , tel: +39.0173.362408
Scarica allegato

Murazzano
28 luglio 2019 - 01 settembre 2019

POMERIGGI MUSICALI
Pomeriggi dedicati alla musica alle ore 17.00 ogni domenica, nel Santuario della Beata Vergine Madonna di Hal. Ingresso libero.
sito: http://www.comune.murazzano.cn.it
tel: +39.0173.791201
Scarica allegato

Bra
03 agosto 2019 - 24 agosto 2019

MILONGA A BRA
Serate di tango argentino presso i giardini del Belvedere o in Corso Garibaldi alle ore 21.00.
sito: http://www.comune.bra.cn.it - www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Fiere e sagre
Bossolasco
11 luglio 2019 - 22 agosto 2019

EAT AND DANCE FESTIVAL
Ogni giovedì alla scoperta di danze e cucina di un paese diverso.
email: proloco@bossolascolanghe.it

Cortemilia
14 agosto 2019 - 25 agosto 2019

65^ SAGRA DELLA NOCCIOLA E 21^ FIERA
PROFUMI DI NOCCIOLA
Concerti, intrattenimenti musicali e degustazioni. “Profumi di Nocciola” fiera regionale del dolce alla nocciola e del vino di Langa.
sito: http://www.comunecortemilia.it
email: turismo@comunecortemilia.it , tel: +39.0173.81027

Marsaglia
23 agosto 2019 - 25 agosto 2019

16° SAGRA DELLA POLENTA
16° sagra della polenta e raduno di trattori d'epoca.
sito: http://www.comune.marsaglia.cn.it
email: promarsagliasolidale@gmail.com , tel: +39.333.4003262

Murazzano
30 agosto 2019

ANTICA FIERA DEI TRENTA
Esposizione di ovini di Razza delle Langhe dal venerdì alla domenica, sabato cena dell'allevatore, domenica mercato dei prodotti tipici
di Langhe e del Murazzano DOP.
sito: http://www.comune.murazzano.cn.it
email: comune@comune.murazzano.cn.it , tel: +39.338.7825191

Montaldo Roero
30 agosto 2019 - 01 settembre 2019

IL PONTE DEI SAPORI
Evento culturale e gastronomico. Il fascinoso ponte sulle rocche, imbandito come un salotto, è teatro di una cena al lume di candela.
Inoltre raduno di macchine d'epoca.
email: prolocomontaldoroero@gmail.com Scarica allegato

Feste patronali
Lequio Berria
28 luglio 2019 - 11 agosto 2019

FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO
Festa Patronale di San Lorenzo con spettacolo teatrale, eventi sportivi, serate musicali e enogastronomiche.
sito: http://www.comune.lequioberria.cn.it
email: lequio.berria@reteunitaria.piemonte.it , tel: +39.339.1754143

Govone
01 agosto 2019 - 04 agosto 2019

FESTA PATRONALE IN FRAZIONE CRAVIANO
Festa patronale in frazione Craviano con serate danzanti e enogastronomiche.
tel: +39.339.6637114 - +39.338.8621744 - +39.339.5793191

Camo
03 agosto 2019 - 05 agosto 2019

FESTA PATRONALE DI SAN PIETRO IN VINCOLI
Festa Patronale di San Pietro in Vincoli con serate danzanti e enogastronomiche.
sito: http://www.comune.camo.cn.it
email: comune.camo@libero.it , tel: +39.0141.840100
Scarica allegato

Cherasco
04 agosto 2019

FESTA PATRONALE DI MADONNA DELLA SALUTE
Festa patronale di Madonna della Salute in frazione Meane con serate danzanti e enogastronomiche.
tel: +39.339.5925544

Borgomale
14 agosto 2019 - 15 agosto 2019

FESTA MADONNA DELL'ASSUNTA
Festa Madonna dell'Assunta in località Montemarino con grigliata la sera del 14 agosto e bollito la sera del 15 agosto.
tel: +39.0173.529031

Cherasco
15 agosto 2019 - 18 agosto 2019

FESTA PATRONALE DI MARIA VERGINE ASSUNTA
Festa patronale di Maria Vergine Assunta in frazione Roreto con serate danzanti e enogastronomiche.
tel: +39.335.8305264

Priocca
15 agosto 2019 - 18 agosto 2019

FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO
Festa patronale con spettacoli ed enogastronomia. Sagra della costata di vitello piemontese tutte le sere dalle 19.30, venerdì e
domenica pizza nel forno a legna e sabto maiali cotti a fuoco.
email: priocca@ruparpiemonte.it , tel: +39.0173.616122
Scarica allegato

Serralunga d'Alba
16 agosto 2019 - 26 agosto 2019

FESTA D'ESTATE
Festa d'estate con eventi gastronomici e intrattenimenti.
tel: +39.339.6893244
Scarica allegato

Govone
17 agosto 2019 - 24 agosto 2019

GOVONE IN FESTA - 6°SAGRA DELLA LUMACA
Festa patronale con serate enogastronomiche, spettacoli musicali e danzanti.
email: proloco_govone@libero.it , tel: +39.334.9393763 - +39.0173.58103
Scarica allegato

Dogliani
17 agosto 2019

CUGIUMSE - DORMONO IN PIAZZA
Dalle ore 21.00 una serata per condividere l'esperienza di guardare le stelle sotto lo stesso cielo e passare una notte dormendo in
Piazza Carlo Alberto.
email: turismo@comune.dogliani.cn.it , tel: +39.0173.742573

Cherasco
22 agosto 2019 - 26 agosto 2019

FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO
Festa patronale di San Rocco in frazione Veglia con serate danzanti e enogastronomiche.
tel: +39.335.6947968

Treiso
23 agosto 2019 - 26 agosto 2019

TREISO IN FESTA - FESTA VENDEMMIALE
Serata di pizza in piazza il sabato. Grigliata presso la palestra comunale il venerdì. Camminata enogastronomica alle ore 11.30 la
domenica. Serata teatrale e enogastronomica il lunedì.
sito: http://www.prolocotreiso.it
email: proloco@treiso.it , tel: +39.0173.638116 - +39.339.7188217
Scarica allegato

Bra
24 agosto 2019 - 31 agosto 2019

IL BORGO IN FESTA
Musica, enogastronomia, serate danzanti e tante altre iniziative nel programma della festa della frazione Pollenzo.
sito: http://www.turismoinbra.it
tel: +39.0172.430185

Cherasco
29 agosto 2019 - 02 settembre 2019

FESTA PATRONALE DELLA NATIVITÀ DI MARIA
VERGINE
Festa patronale della natività di Maria Vergine in frazione Cappellazzo con serate danzanti e enogastronomiche.
tel: +39.0172.474510

Enogastronomia
Alba
11 giugno 2019 - 13 agosto 2019

MOVIDA Y COMIDA
Serate con musica nei principali locali della città; ogni martedì e sabato 6 luglio, a partire dalle 19.30, i locali del centro storico
organizzano aperitivi musicali.
tel: +39.0173.226611

Murazzano
03 agosto 2019

PASSEGGIANDO CON IL MURAZZANO MURAZZANO IN PIAZZA
Tradizionale passeggiata enogastronomica alle ore 20.00 con uno dei migliori formaggi: il Murazzano DOP. Alle ore 22.30 concerto
gratuito.
email: murazzano.eventi@gmail.com - comune@comune.murazzano.cn.it , tel: +39.0173.791201
Scarica allegato

Barolo
10 agosto 2019

CALICI DI STELLE
Degustazione commentata degli oltre 100 Barolo DOCG 2015 dei produttori aderenti all’Enoteca Regionale del Barolo in abbinamento
a formaggi tipici. Accompagnamenti musicali e osservazione degli astri con telescopi. Al WiMu di Barolo intrattenimenti per adulti e
bambini.
sito: http://www.enotecadelbarolo.it
email: info@enotecadelbarolo.it , tel: +39.0173.56277

Dogliani
14 agosto 2019

APERITIVI GHIOTTONI
Aperitivi dalle ore 19.00 sul paramuro di Dogliani Castello.
email: turismo@comune.dogliani.cn.it , tel: +39.0173.742573

La Morra
25 agosto 2019

MANGIALONGA
Passeggiata enogastronomica tra i vigneti del Barolo. Costo: 50 €.
sito: http://www.mangialonga.it
email: info@mangialonga.it , tel: +39.0173.509204
Scarica allegato

Treiso
25 agosto 2019

SENTIERINGUSTO
15° edizione della passeggiata enogastronomica sui sentieri di Treiso con musica dal vivo.
sito: http://www.sentieringusto.it
email: proloco@treiso.it , tel: +39.0173.638116

