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8 - 10 OTTOBRE 2004 

 
PROGRAMMA  

Incontro enogastronomico ad Alba, dove in questo pe riodo si svolge la Fiera del Tartufo.  
Un'occasione per visitare le Langhe e degustare i s uoi rinomati prodotti.  

 
 

 
 
Venerdì 8 Ottobre 

Ritrovo nel tardo pomeriggio ad Alba nell'area riservata all’Hymer Club Italia, che verrà 

indicata ai partecipanti. 

 

Sabato 9 Ottobre 

Giornata dedicata alla scoperta di alcune zone delle Langhe, dei prodotti tipici e dei suoi 

famosi vini.  

A causa del grande afflusso che ci sarà in questi giorni ad Alba e dintorni per la Fiera 
del Tartufo, le escursioni di sabato verranno effettuate con Pullman riservato. 
Si parte al mattino in pullman, alla volta del paese di La Morra dove faremo una visita guidata. 

Sulla piazza di La Morra, il più suggestivo belvedere delle Langhe, si innalza il monumento al 

vignaiolo, protagonista di questa terra che dal vitigno del nebbiolo produce il più conosciuto e 

il più prestigioso dei vini italiani: il Barolo.  

Si prosegue con una degustazione guidata dei vini accompagnata da prodotti tipici.  

Quindi pranzo -rustico- in una tra le più attive  cantina vinicola della zona. 
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Dopo pranzo visiteremo il Castello di Grinzane, dove abitò il Conte Camillo Benso di Cavour.   

Nel tardo pomeriggio vedremo come nasce il mitico torrone presso un’Antico Torronificio 

della zona.  Quindi si ritorna ai camper. 

Cena presso un ristorante di Alba. 
 
Domenica 10 
In occasione della manifestazione - il cioccolato incontra il tartufo- è prevista al mattino una 
degustazione  speciale  di cioccolato per l’Hymer Club Italia.  Poi tempo libero per fare shopping 
tra le tante bancarelle presenti  nel centro di Alba in questa giornata. E ovviamente da non 
perdere: il mercatino del tartufo.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
Le iniziative HYMER Club  ITALIA sono riservate ai Soci ed al loro equipaggio. 

Possono diventare Soci i possessori di un veicolo Hymer  compilando gli appositi moduli presenti nel sito del 
Club www.hymerclubitalia.it  e inviandoli via fax al numero del Club  

La quota d’scrizione al Club per l’anno 2004 è di €  70. 
In occasione di eventi, incontri o viaggi organizzati dall'Hymer Club e comunque in caso di disponibilità di 

posti  (comunicati dal Responsabile Ufficio Turistico), un Socio presente alla manifestazione, potrà far 
partecipare in qualità di Amico del  Club fino a due famiglie amiche con il loro camper (anche non Hymer) e 

dovranno pagare una quota di partecipazione supplementare di € 20,00 a camper. 
 
 

Per prenotazioni e informazioni contattare : 
 

FRANCO PARLA 
UFFICIO TURISTICO HYMER CLUB ITALIA 

TEL. 338 9576848 

 


