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ASSOCIAZIONE  
POZZO DI MIELE 

NEWSLETTER N° 019-2022 - del 2 GIUGNO 2022 
 
 

Carissimi Soci, Colleghi e Simpatizzanti, 
 

Con piacere vi informiamo che è confermata la prevista  

Uscita in Langa 
con il seguente programma: 

Ø 23 giugno ritrovo alle ore 8:00 a Caluso, area mercatale, Piazza Actis Perinetti 
Mario, con ampia possibilità di parcheggio. Inizio del tour su Autobus a noi riservato 

Ø Ore 8:30: fermata nell’area parcheggio dell’uscita autostradale di Chivasso 
Centro, per chi preferisse unirsi al gruppo in questa località 

Ø Ore 10:15: Arrivo all’Azienda Vinicola di Valle Talloria. Passeggiata tra i vigneti in 
compagnia del vignaiolo, visita alla cantina, con degustazione vini e assaggini  

Ø Ore 12:30: Pranzo in trattoria locale 
Ø Ripartenza, con sosta in un luogo panoramico, e successiva destinazione Cherasco, 

raggiunta con un percorso attraverso le colline ricche di vigneti, patrimonio 
dell’UNESCO 

Ø Ore 15 circa: Visita della città di Cherasco, in compagnia di un’appassionata della 
storia di tale città 

Ø Ore 17 ÷ 17:30 fine del tour e rientro 
Ø Ore 19 circa: arrivo a Chivasso 
Ø Ore 19:30 circa arrivo a Caluso 
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Si sottolinea che l’effettuazione della gita è condizionata al raggiungimento del numero 
minimo di 10 partecipanti e che il numero massimo non potrà necessariamente superare i 
25. Le prenotazioni saranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo. 
Il costo, da corrispondere il giorno stesso della gita, esclusi gli eventuali acquisti personali 
alla cantina, sarà di € 80 a testa con 10 partecipanti e potrà ridursi a € 60 se saremo in 20. 

Per ragioni organizzative si chiede di confermare la partecipazione all’evento entro e non 
oltre il 13 giugno p.v., tramite registrazione sul sito di Pozzo di Miele – 
https://www.pozzodimiele.it. Dopo il login selezionare Prenotazioni Iniziative Sociali – Uscita 
in Langa - Prenota 

In alternativa tramite e-mail a: 
Ä Giuliana Patterlini      giuliana@erregielettronica.it              320.66 51 080 
Ä Piero  De La Pierre     pigidela@libero.it                            331.66 96 715 

ARRIVEDERCI IN LANGA E A CHERASCO ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo di Pozzo di Miele 
 
 
 

https://www.pozzodimiele.it/

