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   7 giorni /6 notti 

 

 

Una delle proposte che più rientra nelle corde della Aromatic Travel è senza dubbio il “Presi per la gola” , 

una parentesi di viaggio in cui il sodalizio cucina e fascino della location, non può che essere luogo 

d'ispirazione, di momenti e ricordi felici. Abbiamo individuato una location che per fascino, accoglienza e 

unicità, sposa appieno le aspettative e il nostro stile.  l'Abc della cucina piemontese ..  Siamo nel 

Monferrato, terre di colline in cui viene prodotto ottimo barbera superiore, uno dei grandi vini aromatici, 

d'eccellenza piemontese. Una dimora storica in cui camere, angoli, salotti, giardino e terrazzo su panorami 

collinosi, sono stati conservati grazie all’intervento raffinato della proprietaria. Un corso di cucina al 

mattino, anche per i meno vocati, in cui potrete apprendere alcune ricette “must” della cucina locale, 

spiegate con  maestria e simpatia. La Signora Federica Alberta Morone, proprietaria e curatrice dei corsi, 

propone un escursus facile, colorato, duplicabile, contestualizzato secondo il territorio e la stagionalità 

delle materie prime. Lieta, di suggerire tecniche e astuzie per  una raffinata presentazione di un piatto di 

portata, o di una tavola per importanti cerimonie o semplici e genuine cene tra amici. Aromatic Travel, 

per questo viaggio scopritore di gusti piemontesi, abbina in qualsiasi stagione nelle ore pomeridiane, 

visite ad aziende artigianali di delizie sopraffini, come i Krumiri di Portinaro, La distilleria Mazzetti, cantine 

vinicole di grandi nomi nella zona delle Langhe  (Ceretto, Montezemolo) o  produttori di altrettanti 

pregiati vini, che hanno scelto però, una visibilità differente, più contenuta per salvaguardare l'autenticità 

di come si vinificava una volta, come l'azienda  “Rocche dei Manzoni” a Monforte d'Alba, nel cuore delle 
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Langhe.(Nel caso non voleste guidare la Vespa. verrà predisposto un minibus per tutti transfer e le visite 

come da programma).Il sapore dell’Italia è dato nella bella stagione, dalla proposta di utilizzare la VESPA, 

indiscussa icona italiana,  per mezzo della quale potrete visitare il Monferrato, con una guida locale a 

disposizione per non perdervi i luoghi must da visitare. 

PROGRAMMA: 

1°GIORNO, Mombello Monferrato(AL): 

Arrivo in giornata e assegnazione delle 

camere. Relax nell’affascinante terrazza 

del Palazzo.  

2 GIORNO, nei dintorni di Mombello: 

Colazione. Inizio attività del corso di 

cucina. Pranzo in dimora; tempo a Vostra 

disposizione per una camminata o un giro 

in vespa in libertà, scoprendo i dintorni. 

Rientro e degustazione vini presso uno 

degli Infernot del Palazzo con esperto. 

Cena e pernottamento.  

3 GIORNO, Gabiano, Camino: Colazione. 

Giro in vespa con accompagnatore per le 

strade monferrine. Si visiteranno luoghi, 

ci saranno soste ogni qualvolta si 

attraverserà un paesino dai negozi di 

artigianato locale o eccellenze culinarie, 

scorci e vedute mozzafiato sui vigneti 

dalla grande produzione di vino e …ogni 

uscita in vespa nel Bel Paese.. è una 

sorpresa!Pranzo in un ristorante 

monferrino. Rientro con tutta calma a 

Palazzo per la seconda giornata del corso 

di cucina (nel pomeriggio). Per cena si 

assaggeranno i piatti preparati dai 

partecipanti. 

4 GIORNO, Barolo, Serralunga, Alba: 

Colazione. Terza giornata di corso “presi 

per la gola”. Partenza prima di pranzo in 

minibus con la vostra guida; si 

raggiungeranno alcune delle cantine più 

rinomate delle Langhe e ad altre ancora 

la cui peculiarità è l’alta qualità del 

prodotto, preferendo in tal modo 

produzioni contenute e poca notorietà.. 

Un girovagare tra i paesini che fanno da 

cornice allo splendido fazzoletto di terra 

delle Langhe, Barolo, Monforte, 

Serralunga. Pranzo in tipico ristorante 

langarolo. Rientro.  

5 GIORNO, Casale Monferrato: Colazione. 

Quarta giornata del corso di cucina al 

mattino. Pranzo in dimora. Nel 

pomeriggio con la vostra Vespa, 

raggiungerete l’aeroclub di Casale dove il 

pilota Mauro e i suoi colleghi vi 

porteranno a osservare dall’alto lo 

splendido territorio. Potrete scegliere se 

sorvolare le calme acque del Lago 

Maggiore o le verdi colline ricche di buon 

vino!la prospettiva dall’alto è qualcosa di 

imperdibile!Rientro a Palazzo. 

6 GIORNO, liberi in vespa!: Colazione. 

Quinta e ultima giornata del corso “presi 

per la gola” con un divertente finale alla 

masterchef, in cui sarete voi i 

protagonisti. Verrà decretato il piatto 

più….”…..” . Pranzo in dimora 

assaggiando le Vostre delizie. Il 

pomeriggio è a Vostra disposizione così 

come le vespe, pronte ad attendervi. 

Aperitivo e cena a Palazzo. 

7 GIORNO, Mombello Monferrato: 

Colazione. Liberi in Vespa per gli ultimi 

acquisti nelle botteghe  e cantine nei  
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dintorni. Branch in terrazza/giardino e i 

saluti di un buon rientro! 

La quota comprende: 

- A Palazzo Tornielli : 6 notti e colazioni ,4  pranzi, 6 cene precedute da un aperitivo.(è prevista una bottiglia di 

vino autoctono ogni due partecipanti a pranzo e a cena).  

- N.5 lezioni di cucina da circa tre ore ciascuno. 

- N.1 lezione di “consigli su come apparecchiare la vostra tavola per occasioni speciali” 

- Noleggio delle vespe, incluso l’attrezzatura del casco e assicurazione (allcover e ridercover), dal secondo 

giorno all’ultimo. 

- Transfer in minibus per itinerario nelle Langhe. 

- 2 pranzi in Locali tipici per qualità del cibo e location. 

- Accompagnatori come da programma. 

- Volo di 50 minuti circa su piper (Aeroclub Casale Monferrato) max 3 passeggeri a veivolo. 

- Sistemazione in camera doppia* 

 

N.B. : 

- *Trattandosi di una dimora d’epoca ogni camera ha peculiarità diverse, per cui ogni stanza è differente l’una dalle 

altre. 

-  Nel caso non voleste guidare la Vespa, verrà predisposto un minibus per tutti i transfer e le visite come 

    da programmma 

- Possibilità di una guida per l’intero periodo. Su richiesta. 
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La quota non comprende: 

- Mance. 

- Entrate nei musei, degustazioni se a pagamento nelle aziende vitivinicole. 

- Tutto ciò non espressamente indicato nella “quota comprende” 

 

Aromatic Travel, è portata a pensare che l’inatteso, le sorprese, le scoperte giornaliere durante un’esperienza di 
viaggio, siano indispensabili ingredienti, per farla ricordare come indimenticabile e unica. Motivo per cui potrebbero 
esserci leggeri cambiamenti sul programma. In qual caso, crediamo non vi dispiaceranno le alternative. 

 

 

PER INFORMAZIONI :  info@aromatictravel.com        www.aromatictravel.com 

 

mailto:info@aromatictravel.com
http://www.aromatictravel.com/

