Govone 24/25 Marzo 2012

TULIPANI A CORTE
Il Castello Reale di Govone, nel Roero, in Piemonte, ospita dal 1999 una
manifestazione ideata dal Centro Culturale per valorizzare la splendida fioritura
dei tulipani selvatici un tempo molto diffusi e ora in via di estinzione. Una
splendida macchia di colore farà da cornice alle innumerevoli attività proposte nelle due
giornate e per l’occasione l’immancabile festa di compleanno per i nati di febbraio e marzo.

Sabato 24 Marzo:
• La Pro loco di GOVONE (CN) vi aspetta in mattinata (anche da
venerdì pomeriggio)
per farvi parcheggiare in piazza Monsignor Cauda.
Ore 14:30 partenza in pullman fra Langhe e Monferrato.
la nostra prima tappa sarà BAROLO, una ridente località piemontese
dove nasce il “Barolo”il più nobile dei vini di Langa. Qui, oltre ad
ammirare il bellissimo borgo medioevale, visiteremo l’originalissimo
“Museo dei Cavatappi” che presenta 500 esemplari dal '700 ai giorni
nostri, di varie epoche, nazioni e tipologie. Cavatappi decorativi e
figurativi, ma anche tascabili, pubblicitari, i sistemi multiuso, a tema
animale e a tema erotico, e non mancano quelli in miniatura per profumi
e medicinali ed i cavatappi preziosi degli antichi nobili.
• La successiva tappa sarà GRINZANE CAVOUR che, con il suo
castello, offre uno degli scenari più suggestivi della Langa. Esso
possiede una pianta quadrilatera con un'alta torre e ospita l'Enoteca
Regionale Piemontese Cavour, prima nella regione.

In giornata avremo anche modo di visitare una tipica cantina
produttrice di Barolo.
Alla sera cena con polenta e spezzatino e la ormai ricorrente
festa dei compleanni accompagnata dalla musica del nostro
mitico Pier !
Domenica 25 marzo:
“Tulipani a corte” una manifestazione che, giunta quest’anno alla
quattordicesima edizione, celebra nella bellissima cornice del Castello di
Govone l’inizio della primavera richiamando il fascino di un’epoca
passata con romantiche passeggiate tra le fioriture spontanee,
accompagnate da mostre d’arte orafa, di ceramiche e di oggettistica
d’autore dei primi Novecento, spettacoli all’aperto per bambini, sfilate di
figuranti in costume e concerto di ottoni. A pranzo finalmente all’aperto
nella piazza di Govone, saranno le Pro Loco locali a proporci diverse
specialità piemontesi.

Contributo uscita: € 27,00 a persona (bambini da 6 a 12 anni € 24,00) e comprende:
pullman – ingressi – visite guidate – cena e serata danzante del sabato
PER PRENOTAZIONI CONTATTARE

Cristina 338 6151597 – Roberto 333 5363747 – Marilla 329 8569228

per chi non è associato, la partecipazione alla seguente uscita è subordinata al pagamento d'iscrizione temporanea di € 5,00

