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Alba è la capitale nazionale indiscussa del tartufo bianco e la sua Fiera, iniziata nel 1929, ha 
dato prestigio e risonanza a questo prodotto noto in tutto il mondo. Nel grande spazio che 

ospita il Mercato del Tartufo si potranno, inoltre, visitare gli stand della rassegna 
enogastronomica “Alba qualità”. Protagonisti saranno i vini del territorio, la pasticceria 

artigianale, i formaggi, le paste all’uovo, i salumi e tante eccellenze. 
 

PROGRAMMA 

Partenza in pullman GT (luogo di ritrovo da stabilire) da Genova per Alba. All’arrivo ingresso alla Fiera Internazionale 
del Tartufo e successiva visita al Salotto dei Gusti e dei Profumi. Trasferimento all’ora di pranzo in agriturismo nelle 
colline dei dintorni e pranzo con il seguente menù: 

 

Lardo, salame al Barolo e salame al Tartufo, 

Carne cruda all’albese tartufata 

Crespelle con fonduta 

Tajarin (tagliatelle) tartufate 

Agnolotti della casa al ragù 

Brasato al Barolo 

Contorni di stagione 

Tris di dolci 

Acqua – vino – caffè – amari 

◊ 29 Ottobre 2022 ◊ 

ALBA, la fiera del tartufo  
e le Langhe 
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Al termine partenza per un tour panoramico delle colline di Langa. Rientro nel pomeriggio a Genova. 

 
 

 

Contributo da detrarre per dipendenti e familiari a carico € 23,00 
 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio in autopullman GT, ingresso alla Fiera del Tartufo, 

pranzo in ristorante bevande incluse, visita e degustazione in cantina, assistenza di un 

accompagnatore d’agenzia per tutta la durata del viaggio. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: mance ed extra di carattere personale, assicurazione 

annullamento, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 20 OTTOBRE  
salvo disponibilità da parte dell’agenzia 

 
VIAGGIO SOGGETTO A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO  

DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 

 
I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA 

CON L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA 

TESSERA FITEL 2022. 
 
 

 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei 

pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica 

alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95. 

- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del 
Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla 

quota di partecipazione “socio sostenitore). 
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