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VIAGGIARE IN QUESTO TERRITORIO 
È FACILE E DIVERTENTE!

Vivi un’esperienza indimenticabile e unica tra 
le colline dichiarate dall’UNESCO Patrimonio 
Mondiale.
Un itinerario con partenza da Alba per scopri-
re borghi, comuni e paesaggi in completa au-
tonomia, attraverso la tradizione e la cultura 
delle Langhe.
Un giro turistico in bus comodamente seduto. 
Potrai visitare tutti i punti di interesse prin-
cipali in totale relax e farti un’idea d’insieme 
per sentirti libero di decidere cosa visitare nel 
dettaglio. Con il Langhe Sightseeing il tour in 
bus diventa comodo e agevole anche per le 
famiglie e i senior.

Per maggiorni informazioni visita: 
www langhesightseeingtour it

BUON VIAGGIO!

TRAVELLING IN THIS AREA IS EASY 
AND AMUSING!

Enjoy an exclusive and unforgettable experien-
ce among the hills reconized World Heritage by 
UNESCO.
The itinerary that departs from Alba will allow 
you to discover small villages, towns, and land-
scapes in complete freedom, through the tradi-
tion and culture of Langhe.

For more information: 
www langhesightseeingtour it

ENJOY YOUR JOURNEY!

un servizio di

 Acquista il biglietto direttamente  
sul bus (pagamento in contanti) 

 o prenotalo sul nostro sito* 

 Tickets can be purchased directly 
 on board *

 Consulta la tabella orari per 
 organizzare al meglio il tour

 Visit the timetable to organize 
 your tour. 

 Recati alla fermata prescelta 
 all’orario a te più comodo

 Go to the nearest bus stop, 
 at the choosen time.

 Sali e scendi quante volte vuoi

 Hop on and hop off as many times  
as you want!

 Scopri le Langhe da un altro 
 punto di vista

 Discover Langhe from a new  
point of view!

*  Il biglietto non include accompagnatore visite 
guidate, e ingressi ai singoli beni di ogni tappa.

 The ticket does not include guided tours, guides 
 and tickets to individual attractions of each stop.

come funzionA?
How does it work?

15€
Formula

DAYVa
lid

o 1

 giorno per l’intera tratta

Valid for 1 day tour
25€
Formula
WEEKEND

Va
lid

o 2 giorni consecutivi

Valid for 2 consequent days

3x2 Se compri 3 biglietti ne paghi solo 2

Get 3 tickets for the price of 2

Sconto Trenitalia 50%
Presenta il biglietto a bordo per ottenere lo sconto.*

Show the train ticket on board to get the discount.*

*  Ai possessori di un biglietto o abbonamento regionale Piemonte 
(compresi integrati Formula) anche con applicazione sovraregionale 
validi per raggiungere Alba il giorno stesso.

GRATIS Per i bambini fino a 6 anni accompagnati da 
un adulto pagante e disabili con loro accompagnatori.

Free for children up to 6 years accompanied by a 
paying adult.



UFFICIO TURISTICO/BOOKING OFFICE
Piazza Risorgimento, 2 - 12051 ALBA CN - tel. +39 0173 362562/366328

info@langhe-experience.it
IL SALOTTO DEL TURISTA/TOURIST SWEET HOME

Piazza San Paolo, 3 - 12051 ALBA CN - tel. +39 0173 226555
booking@langhe-experience.it  www.langhe-experience.it

Langhe Experience TartufoevinoLanghe Experience - Tartufoevino @langhexperience @langheexperience

Contact us we take care of you
YOUR PERSONAL TRAVEL ADVISOR

Authentic experiences
langhe monferrato roero

Unesco Vineyard Landscapes

TARTUFO TOUR

with minivan, luxury or vintage car and guide
con minivan, auto di lusso o auto d’epoca e accompagnatore

with minivan, luxury or vintage car and guide
con minivan, auto di lusso o auto d’epoca e accompagnatore
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Alba is located in the heart of the extraordi-
nary wine landscape of the Langhe, Monfer-
rato and Roero area, which have been recog-
nized by UNESCO as World Heritage Site.
It is a unique place where it’s possible to ful-
ly enjoy open air experiences, such as walks 
through the hills in contact with that nature 
that gives exceptional colors and perfumes.
This amazing place is a balanced mix of vine-
yards, hazelnuts fields and woods.
The exceptional food and wine offer of Lang-
he, Mofferrato and Roero area is the departure 
of a special journey where you only need curi-
osity, immagination, passion and the ability to 
let yourself be carried away by the colors of a 
safe territory, where you can live a unique open 
air experience.

Alba sorge nel cuore del territorio di Lan-
ghe, Monferrato e Roero dove gli straordi-
nari paesaggi vitivinicoli sono stati ricono-
sciuti dall’Unesco come patrimonio mondiale 
dell’umanità. 
Un ambiente unico dove si può vivere appieno 
un’esperienza all’aria aperta, passeggiando in 
sicurezza, a contatto con una natura che rega-
la colori e profumi eccezionali.
Tra le colline intorno alla città si alternano vi-
gneti dipinti dalla mano sapiente dei contadi-
ni, noccioleti curati in modo elegante e boschi 
mantenuti ordinati.
L’eccezionale proposta enogastronomica 
della capitale delle Langhe rappresenta la 
parte iniziale del viaggio, quella del gusto, du-
rante cui servono curiosità, immaginazione, 
passione e capacità di lasciarsi trasportare dai 
colori di un territorio sicuro, dove si può vivere 
un’esperienza unica all’aria aperta.

or
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[ Cattedrale di San Lorenzo 
 San Lorenzo Cathedral

[ Centro storico
 Historical centre

[ Alba Sotterranea. Viaggio al centro della città
 Underground Alba. A journey to the center of the city

[ Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
 International Alba White Truffle Fair

DA NON PERDERE

Not to be missed

Piazza Trento e Trieste (Ferrovia)

Ore 10.00 - 13.00 - 16.00 - 19.00
12.50 - 15.50 - 18.50 - 21.50



Il Castello di Grinzane Cavour sorge 
in uno dei paesaggi più pittoreschi della 
Langa, a 5 km da Alba. L’imponente costru-
zione, realizzata intorno alla torre centrale del-
la prima metà del secolo XI, si può ammirare in 
tutta la sua bellezza, grazie ai restauri iniziati nel 
1960, in occasione del primo centenario dell’U-
nità d’Italia. Il Conte Camillo Benso di Cavour, 
proprietario del Castello, vi soggiornò tra il 1832 
e il 1849, periodo in cui fu Sindaco del Comune 
di Grinzane. A lui si devono interessanti scoperte 
anche nel campo della viticoltura. Nel Castello 
sono conservati i suoi mobili, manoscritti e la Fa-
scia Tricolore del Sindaco.
All’interno del Castello ha sede l’Enoteca Re-
gionale Piemontese Cavour, costituita nel 
1967, prima fra quelle della Regione.
Una vetrina prestigiosa dei migliori vini e grap-
pe piemontesi, rigorosamente selezionati; pri-
mi fra tutti, il Barolo e il Barbaresco insieme ai 
più significativi prodotti tipici della zona.
A giugno 2014 il Castello ha ricevuto il presti-
gioso riconoscimento di Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità – UNESCO, insieme ai “Paesag-
gi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e 
Monferrato”.

or
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tenze  time table
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Grinzane Cavour Castle stands in one of the 
most spectacular settings in the Langa, just 5 km 
from Alba. The imposing building, erected around 
a central tower dating back to the first half of the 
XI century, can be admired in all its original beau-
ty following the restoration that began in 1960, in 
celebration of the first centenary of the Unification 
of Italy. The Castle once belonged to Count Camillo 
Benso of Cavour, one of the architects of the Uni-
fication of Italy. He lived here from 1832 to 1849, 
when he was Mayor of the village of Grinzane. Inter-
esting discoveries in the field of viticulture are also 
attributable to him. His furniture are preserved in 
the Castle. The Castle now houses the “Cavour” Re-
gional Enoteca, the first to be set up in Piedmont 
in 1967. This is a prestigious showcase for the very 
best Piedmontese wines and grappas -at first Barolo 
and Barbaresco - and a selection of the best local 
food products. In June 2014 the Castle received the 
prestigious recognition of World Heritage of Hu-
manity UNESCO, together with “the Wines Land-
scapes of Piedmont : Langhe Roero and Monferrato.

GRINZANE
CAVOUR

[ Il castello con il suo punto panoramico 
 The Grinzane Cavour Castle 
 and his panoramic viewpoints

DA NON PERDERE

Not to be missed

Il Piemonte più autentico è qui

www.bookingpiemonte.it
info@bookingpiemonte.it Via IV Novembre, 2

Ore 10.20 - 13.00 - 16.00 - 19.00



Il castello, con la sua bellissima sagoma pro-
tesa verso l’alto, domina il borgo di Serralunga 
che si allarga ai suoi piedi, con una ragnatela di 
stradine disposte a raggiera. Il luogo è molto 
antico ed ha quasi mille anni di vita, quando 
all’inizio del secondo millennio su questo colle 
venne costruita la torre quadrata, a difesa e a 
simbolo di possesso. 
Verso la metà del XIV secolo sorse il castello 
odierno, restaurato nel 1950 per volere del 
Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. 
Il paese è circondato da celebri vigneti a 
nebbiolo da Barolo, mentre nelle sue cantine 
si affina il “re dei vini” per la gioia dei grandi 
intenditori di tutto il mondo.

The castle, whose beautiful silhouette stretch-
es upward, overlooks the village of Serralunga, 
whose radial web of streets branch out at its 
feet. It is an ancient town, which has existed for 
nearly 1000 years. Early in the second millenni-
um, a square tower was built on this hill sym-
bolizing both defense and ownership. 
The present day castle was built around the 
middle of the fourteenth century.
In 1950, President Luigi Einaudi spearheaded its 
restoration. 
The famous Nebbiolo vineyards of Barolo 
surround the village; meanwhile, in its cellars 
the “King of Wines” matures, who will one-day 
delight great connoisseurs around the world.

or
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FONTANAFREDDA

Ore 10.30 - 13.30 - 16.30 - 19.30 
Piazza M. CAPPELLANO

Ore 10.45 - 13.45 - 16.45 - 19.45 9

SERRALUNGA
D’ALBA

[ Castello dI Serralunga
 Castle of Serralunga d’Alba

[ Il borgo ai piedi del castello
 The village around the castle 

[ Visita cantine ed enoteche 
 Visit wineries and wine bars

[ Belvedere
 The Panoramic viewpoints

DA NON PERDERE

Not to be missed



Castiglione Falletto è una tappa imperdibile, 
che può offrire una visita unica in termini di 
cultura enogastronomica, di ricchezza storica 
e di accoglienza. Immersi nell’atmosfera tipica 
delle Langhe e del Barolo che caratterizzano il 
territorio del paese, cuore pulsante della zona 
UNESCO, i visitatori potranno apprezzare:
• la storia e l’arte dei secoli raccontata dai 
cartelli informativi posizionati per tutto il 
borgo medievale

• l’affascinante imponenza del castello e la 
raccolta intimità della chiesa parrocchiale

• la suggestiva visione dei vigneti durante le 
passeggiate panoramiche nella via che af-
fianca i bastioni che circondano l’intero borgo

• la visita delle prestigiose cantine e le degu-
stazioni dei pregiati vini

• l’ospitalità e l’accoglienza dei negozi, dei 
ristoranti e degli hotel
Fermarsi a Castiglione Falletto significa per-
dersi nella bellezza e non saper più ripartire!

Castiglione Falletto is an unmissable stop, which 
can offer a unique visit in terms of food and 
wine culture, historical wealth and hospitality. 
Immersed in the typical atmosphere of the Lang-
he and Barolo district, the beating heart of the  
UNESCO area, visitors will appreciate:
• the history and art of the centuries told by the 
information boards placed throughout the medi-
eval village
• the fascinating majesty of the castle and the 
intimate atmosphere of the parish church
• the suggestive view of the vineyards during the 
panoramic walks in the street alongside the 
bastions that surround the entire village
• the visit to prestigious wineries and the tast-
ings of fine wines
• the hospitality and kindness in shops, restau-
rants and hotels
Enjoying Castiglione Falletto means getting lost 
in his charm and never wanting to leave!

un servizio di

COMUNE
MUNICIPALITY

FERMATE
STOP

corsa
1

corsa 
2

corsa
3

corsa
4

Alba Stazione FS 10:00 13:00 16:00 19:00

Grinzane Cavour Via IV Novembre 10:20 13:20 16:20 19:20

Serralunga d’Alba Via Alba, 15 - FONTANAFREDDA 10:30 13:30 16:30 19:30

Serralunga d’Alba Piazza Maria Cappellano 10:45 13:45 16:45 19:45

Castiglione 
Falletto

Via Alba Monforte
(Fermata GTT 12893)

11:05 14:05 17:05 20:05

Monforte d’Alba Via della Chiesa, 3 11:20 14:20 17:20 20:20

Barolo Piazza E. Cabutto 11:35 14:35 17:35 20:35

Vergne Piazza della Vite e del Vino 11:45 14:45 17:45 20:45

La Morra Piazza Vittorio Emanuele 12:05 15:05 18:05 21:05

Verduno Via Castagni, 61 12:15 15:15 18:15 21:15

Roddi Piazza Umberto I, 1 12:35 15:35 18:35 21:35

Alba Stazione FS 12:50 15:50 18:50 21:50

* Possibili variazioni di orario nel periodo autunnale. 
 Tutte le modifiche saranno visibili sul sito www.langhesightseeing tour.It

 The fall 2020 timetable may be subject to change
 For further information visit our website www.langhesightseeingtour.it

PARTENZE
TIME TABLE 15€

Formula
DAY

Valid 1 day for the route

Va
lid

o 1

 giorno per l’intera tratta

25€
Formula
WEEKEND

Va
lid

o 2 giorni consecutivi

Valid 2 consecutive days

10

orari par
tenze  time table

CASTIGLIONE
FALLETTO

[ Castello medievale
 The medieval castle 

[ Centro storico
 Historical centre

[ Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 
 San Lorenzo church

DA NON PERDERE

Not to be missed

VIA ALBA-MONFORTE (FERMATA GTT)

Ore 11.05 - 14.05 - 17.05 - 20.05



roddi
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la morra

VERGNE
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MAPPA DEL TOUR / TOUR MAP
ALBA GRINZANE CAVOUR SERRALUNGA D’ALBA CASTIGLIONE FALLETTO MONFORTE D’ALBA BAROLO LA MORRA VERDUNO RODDI 



WI.MU. MUSEO DEL VINO A BAROLO 
Allestito nel castello comunale Falletti di Baro-
lo, il Wi.Mu. è un viaggio interattivo, emozio-
nale ed emozionante attraverso la cultura e la 

tradizione del vino, un allestimento 
nato dal talento visionario di 

François Confino, autore de-
gli allestimenti di mostre e 

musei in tutto il mondo. 
Il percorso di visita par-
te dal contributo della 
natura alla creazione 
del vino. Ne illustra il 
rapporto stretto con 
l’uomo, la sua storia, le 

sue arti. Quindi l’omag-
gio ai protagonisti della 

nascita del Barolo moderno 
e, negli stessi anni, del proces-

so che porta all’unità d’Italia. Il viag-
gio approda infine alle antiche cantine, sede 
dell’Enoteca Regionale del Barolo: vetrina isti-
tuzionale del “Re dei vini”.

Presentando il biglietto: 6,5 €
Sab, dom e festivi: 10.30-19.00 
(ultimo ingresso 18.00)
Gli orari e le modalità di accesso potrebbero 
variare. Verificare su www.wimubarolo.it

WI.MU. WINE MUSEUM IN BAROLO 
Based in the ancient castle of the Falletti Mar-
quisate, Wi.Mu. is an interactive, emotional 
and exciting journey through the culture and 
traditions of wine, designed by François Con-
fino, who created many museums all over the 
world. A tour heading down through the natu-
re and the creation of wine. Explain us the clo-

SERRALUNGA D’ALBA CASTLE
Slender and majestic, Serralunga d’Alba Castle 
dominates one of the most beautiful and un-
changed villages of the Langhe, surrounded by 
the hills of the great wines. Considered one of 
the best preserved examples of noble castles 
of fourteenth century in Piedmont, intact in its  
original structure as a medieval stronghold. Its 
architectural structure of a French donjon, it’s 
unique in Italy. More than a military role, howe-
ver, the castle played a function of control over 
the production activities of the area, as demon-
strated by its verticality, intended to emphasise 
the prestige of the Falletti family. From the top 
floor of the castle we have an amazing view on 
the Langhe Region up to the Alps. Since 1949 it 
belongs to the Italian State and you can enter 
with compulsory guided tour.

With the ticket: 4 €
Sat, Sun and bank holidays: 10.30 - 11.15 - 12.00 
am - 12.45 - 14.30 - 15.15 - 16.00 - 16.45 - 17.30 
pm. The times and the access condition could 
change. Verify on www.barolofoundation.it

CASTELLO DI RODDI 
Il castello di Roddi, imponente sulla cima 

della collina su cui è adagiato il piccolo 
borgo, risale all’XI secolo. Nel ‘300 è 

appartenuto alla famiglia Fallet-
ti, proprietaria anche dei castelli 
di Barolo e Serralunga d’Alba e 
alla quale si deve probabilmen-
te l’aspetto attuale. Nel ‘500, è 
invece in mano alla famiglia di 

Pico della Mirandola, il grande fi-
losofo e umanista. È un significati-

vo esempio di architettura fortificata 
medioevale e all’interno conserva deco-

razioni e soffitti lignei a cassettoni risalenti 
al ‘300/’400. Preziose e suggestive le cucine, ri-
salenti al ‘500. Le pertinenze ospitano la Scuo-
la Internazionale di Cucina del Tartufo Bianco 
d’Alba. Gli ambienti sono fruibili esclusivamen-
te con accompagnamento guidato.

se relationship with the mankind, its history, 
its arts. Wi.Mu. is also a tribute to the illu-
strious figures that have lived here, to the figu-
res that have created Barolo wine and, in the 
same time, a tribute to the protagonist of the 
Unification of Italy. The tour ends in the Barolo 
Regional Wine Centre, in the ancient cellars. 
Here the story turn into a tasting experience.

With the ticket: 6,5 €
Sat, Sun and bank holidays: 10.30 am-7.00 pm 
(last admission 6 pm)
The times and the access condition could chan-
ge. Verify on www.wimubarolo.it

CASTELLO DI SERRALUNGA D’ALBA
Slanciato e maestoso, domina uno dei borghi 
più belli e intatti di Langa, circondato dalle col-
line dei grandi vini. È uno degli esempi meglio 
conservati di castello nobiliare trecentesco 
del Piemonte, inalterato nella sua struttura 
originale di roccaforte medioevale. La sua 
struttura architettonica, propria di un donjon 
francese, rappresenta un caso unico in Italia. 
Più che un ruolo militare, però, l’edificio 
ha svolto nei secoli una funzione di 
controllo sulle attività produttive 
del territorio e di testimonian-
za, con la sua verticalità, del 
prestigio della famiglia pro-
prietaria, i Falletti di Baro-
lo. Dalle finestre dell’ulti-
mo piano si gode una vista 
spettacolare su tutta la 
Langa fino all’arco alpino. È 
di proprietà statale e gli am-
bienti sono fruibili esclusiva-
mente con accompagnamento 
guidato.

Presentando il biglietto: 4 €
Sab, dom e festivi: visite 10.30 - 11.15 - 12.00 
-12.45 - 14.30 - 15.15 - 16.00 - 16.45 - 17.30
Gli orari e le modalità di accesso potrebbero 
variare. Verificare su www.barolofoundation.it

Presentando il biglietto: 3 €
Luglio e agosto: dom e festivi 10.30-12.30 e 
14.00-18.00. Settembre, ottobre e novem-
bre (fino alla 2a domenica): sab 15.00-18.00, 
dom e festivi 10.30-12.30 e 14.00-18.00
Novembre (3a e 4a domenica): 10.30-12.30 e 
14.00-18.00 (ultimo ingresso sempre 17.30)
Gli orari e le modalità di accesso potrebbero 
variare. Verificare su www.barolofoundation.it

MUNICIPAL CASTLE OF RODDI
The castle of Roddi, built on the top of a hill 
on the Tanaro Valley, it was developed from a 
former XI century fort. In the XIV century was 
property of the Falletty Family, owner of 
Barolo and Serralunga d’Alba cast-
le too and is a result of various 
intervention commissioned 
by the Falletti and then 
the Mirandola families in 
the XVII century. It’s a re-
markable example of the 
Medieval fort architectu-
re with a central structu-
re with three floors and 
two round towers and in-
side it preserves prestigious 
internal decorations and me-
dieval wooden coffer ceiling. Abo-
ve all the kitchens with their gothic edges 
dating back to the XVI century. A dedicate bu-
ilding next to the castle hosts the International 
School of Cooking of the White Truffle of Alba. 
You can enter with compulsory guided tour.

With the ticket: 3 €
July and August: Sun and bank holidays 10.30 
am-12.30 am and 2.00 pm-6.00 pm. Septem-
ber, October and November (until the 2nd 

Sun): Sat 3.00 pm-6.00 pm, Sun and Bank holi-
days 10.30 am-12.30 am and 2.00 pm-6.00 pm.
November (3rd-4th Sun): 10.30 am-12.30 am 
and 2.00 pm-6.00 pm (last admission 5.30 pm)
The times and the access condition could chan-
ge. Verify on www.barolofoundation.it

CONVENZIONI
AGREEMENTS



Monforte d’Alba è un piccolo borgo che rac-
chiude una storia millenaria con vecchi palazzi 
nobiliari e borghesi sapientemente ristruttu-
rati e che, come un piccolo gioiello, fa parte 
dell’associazione I Borghi più belli d’Italia.
Dalla piazza principale, su cui si affacciano nu-
merosi locali, si accede al centro storico attra-
verso ripide e strette viuzze che salgono fino 
alla piazza dell’antica Chiesa, dove si trova il 
famoso Auditorium Horszowski, un anfitea-
tro a cielo aperto, da oltre 40 anni sede della 
rassegna musicale Monfortinjazz. 
Il panorama è meraviglioso, completamente 
caratterizzato da distese di vigneti che si per-
dono a vista d’occhio, dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO nel 2014. 
Vicino all’Auditorium si trova anche una delle 
Panchine Giganti, parte del progetto del desi-
gner Chris Bangle.

Monforte d’Alba is a small village that encom-
passes a thousand-year-old history with old 
noble and bourgeois palaces that have been 
skilfully restored and that, like a small jewel, 
is part of the association The Most Beautiful 
Villages of Italy. 
From the main square, overlooked by numerous 
bars and restaurants, you can access the old 
town centre through steep, narrow streets that 
climb up to the square of the ancient Church, 
where the famous Horszowski Auditorium, an 
open-air amphitheatre, for over 40 years home 
to the Monfortinjazz music festival, is located. 
The panorama is wonderful, completely charac-
terized by expanses of vineyards that are lost at 
a glance, declared a World Heritage Site by UN-
ESCO in 2014. Near the Auditorium there is also 
one of the Big Benches, part of the project by 
designer Chris Bangle.
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MONFORTE
D’ALBA

[ Auditorium Horszowski
 The Auditorium Horszowski

[ Panchina gigante
 The big bench

[ Chiesa Madonna della neve
 Madonna della neve church

[ Palazzo Scarampi 
 Scarampi palace

DA NON PERDERE

Not to be missed

Il paese di Barolo è adagiato in una conca or-
nata da colli panoramici ricoperti di vigneti dai 
quali è possibile scorgere orizzonti mozzafia-
to; per questo è consigliato percorrere i “Sen-
tieri di Langa e del Barolo”, appositamente 
mappati e concepiti ad anello, che collegano 
tra di loro i vari comuni della Langa. 
Nel borgo si erge il castello comunale Fallet-
ti, costruito nel secolo X e che intorno al 1250 
passò alla nobile famiglia dei Falletti, nei loro 
possedimenti venne prodotto il primo vino 
barolo. Oggi il castello ospita l’Enoteca Regio-
nale del Barolo e il Museo del Vino (Wi.Mu.). 
Barolo è la meta ideale del turismo enoga-
stronomico e per gli amanti della natura, dove 
è possibile scoprire un territorio di quiete che 
coniuga natura e paesaggio, storia e arte, lavo-
ro dell’uomo e prodotti di eccellenza.

The village of Barolo lies in a basin adorned 
with panoramic hills covered with vineyards 
from which it is possible to see breathtaking 
horizons; for this reason it is advisable to fol-
low the “Langa and Barolo Paths”, specially 
mapped and conceived in a ring, which connect 
the various municipalities of the Langa togeth-
er. In the village stands the municipal castle 
Falletti, built in the tenth century and which 
around 1250 passed to the noble Falletti fam-
ily, the first Barolo wine was produced in their 
possessions. Today the castle houses the Baro-
lo Regional Enoteca and the Wine Museum  
(Wi.Mu.). Barolo is the ideal destination for 
food and wine tourism and for nature lovers, 
where it is possible to discover a peaceful area 
that combines nature and landscape, history 
and art, man’s work and excellent products.

or
ari

 par
tenze  time table

17

BAROLO

[ Il castello di Barolo
 Castle of Barolo

[ Il museo del vino (Wi.Mu.)
 The wine museum (Wi.Mu.)

[ Il museo delle etichette (Wi.La.)
 The museum of labels (Wi.La.)

[ La festa del vino Barolo (a Settembre)
 Barolo wine festival (at September)

[ Collisioni, il festival estivo di arte, musica e cultura
 Collisioni, the summer festival of art, music and culture

DA NON PERDERE

Not to be missed

VIA DELLA CHIESA, 3

Ore 11.20 - 14.20 - 17.20 - 20.20

PIAZZA E. CABUTTO

Ore 11.35 - 14.35 - 17.35 - 20.35 
Piazza DELLA VITE E DEL VINO - Fraz.VERGNE

Ore 11.45 - 14.45 - 17.45 - 20.45



LA MORRA

La Morra è un piccolo comune piemontese 
situato in cima a una collina, si trova a pochi 
chilometri da Alba nel territorio delle Langhe. 
Dal 2014 La Morra è inclusa nella lista dei 
patrimoni mondiali dell’umanità UNESCO in 
quanto parte del sito I Paesaggi vitivinicoli del 
Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato. 
Il comune è inoltre premiato dal riconosci-
mento “Bandiera Arancione” del Touring 
Club che individua i piccoli borghi d’eccellen-
za dell’entroterra italiano.

La Morra is a small Piedmontese town located 
at the top of a hill, it is just a few kilometers 
from Alba in the Langhe territory. 
From 2014 La Morra is included in the list of 
world heritage of UNESCO humanity as part 
of the site Vineyard Landscapes of Piedmont: 
Langhe-Roero and Monferrato. 
The municipality is also awarded the “Orange 
Flag” award of the Touring Club which identi-
fies the small villages of excellence of the Ital-
ian hinterland.
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Il paese di Verduno è chiamato anche “sentinella 
delle Langhe“ perché è il primo paese che fa par-
te della catena collinare delle Langhe. Verduno 
richiama al termine celtico ”verd” e indica una fer-
tile località collinare. Tra i monumenti più carat-
teriscici segnaliamo: Il Belvedere, parco e punto 
panoramico caratterizzato da una vista mozzafia-
to su Langhe e Roero. Nel XX secolo sorgeva un 
castello proprio in questo punto. 
La Chiesa di S. Michele, caratterizzata da uno sti-
le tardo barocco con influssi juvarriani che all’in-
terno custodisce un ricco patrimonio artistico.  
Il Castello settecentesco di scuola juvarriana e re-
sidenza dei Savoia. Il Santuario del Beato Seba-
stiano Valfrè (confessore di Casa Savoia, vissuto 
nel 1600) costruito dove sorgeva la sua casa na-
tale. A Verduno viene prodotto, oltre al pregiato 
Barolo, il vino Doc Veduno Pelaverga basato sul 
vitigno omonimo e autoctono. 

Verduno is a beautiful village also called “Sen-
tinella delle Langhe” because is the first village 
of the Langhe hills located in the South of Pied-
mont. The name Verduno derives from the Celtic 
“verd” and indicates a fertile hilly locality. The 
most important monuments are found along the 
way of the ancient centre. The Belvedere is an 
amazing garden and a spectacular viewpoints on 
a vast territory of the Langhe and Roero. A medi-
eval castle stood during the X century. The parish 
church of Saint Michele stands on the square. It 
is in late Baroque and Juvarrian style with a rich 
artistic heritage inside it. The Sanctuary of Bless-
ed Sebastiano Valfrè(religious confessor of Real 
Savoia family, lived during XVII century), located 
not for away, built on his native house. The “Ve-
duno Pelaverga” Doc is special wine produced in 
Verduno with Barolo wine, and it is based on the 
homonymous, autocthonous grape variety.
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[ Belvedere
 The Panoramic viewpoints

[ Torre campanaria
 Bell tower

[ Enoteca comunale 
 Municipal wine cellar

[ Panchina Gigante
 Big Bench

DA NON PERDERE

Not to be missed

VERDUNO

[ Belvedere
 The Panoramic viewpoints

[ Chiesa di San Michele
 San Michele church

[ Castello di Verduno
 Castle of Verduno

[ Santuario del Beato Sebastiano Valfrè 
 Sanctuary of Beato Sebastiano Valfrè

DA NON PERDERE

Not to be missed

PIAZZA VITTorio EMANUELE

Ore 12.05 - 15.05 - 18.05 - 21.05
Via Castagni, 61

Ore 12.15 - 15.15 - 18.15 - 21.15



Roddi è situato in Piemonte, in provincia di 
Cuneo, a pochi chilometri dalla città di Alba, 
ben incastonato nelle dolci colline che rap-
presentano l’ingresso nel magnifico territorio 
della Langa del Barolo, i cui paesaggi vitivini-
coli sono stati riconosciuti nel 2014 come 50° 
sito italiano patrimonio dell’umanità, posti 
sotto tutela dell’UNESCO. Per sottolineare 
il forte legame di questa terra con il tartufo e 
il suo mondo nasce Il Borgo dei Tartufi, una 
mostra a cielo aperto, una serie di installazioni 
artistiche dedicate al tartufo, messe a dimo-
ra nel centro storico del paese. Questa idea 
è suggerita dalla presenza, attestata a Roddi 
fin dall’800, di un numero consistente di cer-
catori, nonché dell’unica “Università per cani 
da tartufo” presente al mondo, fondata nel 
1880 dal trifolao Barot l° e della quale nume-
rose riviste italiane e straniere hanno parlato 
abbondantemente fornendo loro stesse la di-
zione “Roddi, il borgo dei tartufi”.

Roddi is located in Piedmont, in the province of 
Cuneo, in the magnificent territory of the Lang-
he of Barolo, whose wine landscapes were rec-
ognized in 2014 as the 50° site of the Italian 
heritage of humanity, placed under UNESCO 
protection.
Roddi has been named “Borgo dei tartufi” to 
emphasize the strong bond of this land with truf-
fles. There is an open-air exhibition consisting of 
a series of artistic installations dedicated to truf-
fles distributed along the streets of the town. 
In 1880 it was founded by the trifolao Barot I the 
only university for truffle dogs in the world.
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RODDI

[ Castello dI Roddi
 Castle of Roddi

[ Università dei cani da tartufo
 Truffle-dog university

[ Piazzetta Belvedere
 The Panoramic viewpoints

[ Chiesa Parrocchiale dell’Assunta 
 Assunta church

DA NON PERDERE

Not to be missed

Piazza UMBERTO I, 1

Ore 12.35 - 15.35 - 18.35 - 21.35



Il modo migliore di andare dove vuoi!

NOLEGGIA  UN  BUS

CHIEDI  UN  PREVENT IVO

TEL .  01 1 .9800000  |  BUSCOMPANY . I T  |  NOLEGGIO@BUSCOMPANY . I T

comfort
Wi-Fi a bordo

Poltrone con schienali

reclinabili

Poggia gambe

Toilette

Bagaglio a mano

sicurezza
Rilevamento tasso alcolemico

Sistema di lettura della

strada

Manutenzione preventiva

Sistema frenante intelligente

Alert automatico tempi di

guida

Controllo elettronico della

stabilità



un servizio di

* Possibili variazioni di orario nel periodo autunnale. 
 Tutte le modifiche saranno visibili sul sito 
 www.langhesightseeing tour.It
 
 The fall 2020 timetable may be subject to change  
 For further information visit our website 
 www langhesightseeingtour it

LANGHE SIGHTSEEING TOUR
Tel. 0175 478811
langhe@buscompany.it
www.langhesightseeingtour.it
FACEBOOK LangheRoeroSightseeing
INSTAGRAM @langhesightseeingtour

BUS COMPANY
Tel. 0175 478811
buscompany@buscompany.it
www.buscompany.it
FACEBOOK BusCompanyIT
TELEGRAM buscompanyavvisi
TWITTER @BusCompanyIT

15€
Formula

DAY

Valid for 1 day tour

Va
lid

o 1

 giorno per l’intera tratta

25€
Formula
WEEKEND

Va
lid

o 2 giorni consecutivi

Valid for 2 consequent days

PARTENZE  /  TIME TABLE
COMUNE
MUNICIPALITY

FERMATE
STOP

corsa
1

corsa 
2

corsa
3

corsa
4

Alba Stazione FS 10:00 13:00 16:00 19:00

Grinzane Cavour Via IV Novembre 10:20 13:20 16:20 19:20

Serralunga d’Alba Via Alba, 15 - FONTANAFREDDA 10:30 13:30 16:30 19:30

Serralunga d’Alba Piazza Maria Cappellano 10:45 13:45 16:45 19:45

Castiglione 
Falletto

Via Alba Monforte
(Fermata GTT 12893)

11:05 14:05 17:05 20:05

Monforte d’Alba Via della Chiesa, 3 11:20 14:20 17:20 20:20

Barolo Piazza E. Cabutto 11:35 14:35 17:35 20:35

Vergne Piazza della Vite e del Vino 11:45 14:45 17:45 20:45

La Morra Piazza Vittorio Emanuele 12:05 15:05 18:05 21:05

Verduno Via Castagni, 61 12:15 15:15 18:15 21:15

Roddi Piazza Umberto I, 1 12:35 15:35 18:35 21:35

Alba Stazione FS 12:50 15:50 18:50 21:50


