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                                       MAGIC 
 

Il ciclismo nelle Langhe non è solo uno sport: è un mezzo formidabile e unico per 

far conoscere le nostre colline dalla prospettiva che le valorizza meglio. È la 

prospettiva delle discese e delle salite, che schiudono scorci straordinari e dietro 

ogni angolo possono nascondere sorprese culinarie e umane.  

Proprio perché le Langhe non hanno niente da invidiare ai territori classici del 

ciclismo è stata scelta Alba come sede del prestigioso meeting Adriano Morelli, 

giunto ormai alla sua trentesima edizione. Il Meeting della Federazione Ciclistica 

Italiana porterà circa 200 società sportive e 2000 ragazzi giovanissimi, dai 7 ai 12 

anni, a competere ma soprattutto a divertirsi. Alba accoglierà questo evento dal 23 al 26 giugno, quattro 

giorni durante i quali i ragazzi saranno impegnati nelle specialità mtb, gimkana, sprint e su strada. 

Nell’attesa di quello che si annuncia come l’evento di punta dell’estate sportiva albese, stanno terminando 

gli ultimi preparativi di tutti gli eventi collaterali. Il 23 giugno la città aprirà le porte a questa gioiosa “orda 

su due ruote” con una grande sfilata di presentazione. Nei giorni successivi si susseguiranno numerosi 

appuntamenti per far apprezzare al meglio la realtà albese agli atleti, alle famiglie, agli amici e agli 

appassionati che verranno a seguire la manifestazione, sempre supportati, durante il soggiorno, dal 

Consorzio Turistico Langhe Monferrato e Roero. Per citare solo alcuni dei momenti organizzati: ci sarà una 

giornata al centro comunale Boblingen gestita dal Village Ferrero, nell’ambito del progetto Joy of Moving; 

seguiranno un Nutella Party, delle esibizioni di ciclisti acrobati, gli spettacoli di Mirabilia e Familupis. Inoltre, 

per tutta la durata del Meeting, rimarrà allestito in piazza M. Ferrero un villaggio di intrattenimento 

continuo con musica e animazione; sono stati preparati dei percorsi turistici e museali, utilizzando lo 

strumento della Carta Servizi; infine, è da segnalare anche la convenzione speciale con la piscina comunale 

per i tre giorni dell’evento. La gestione economica, logistica e promozionale spetta invece ad una società 

sportiva creata ad ‘hoc’: la MAGIC, acronimo di Meeting Albese Giovanissimi Ciclismo, composta da 

rappresentanti delle principali Istituzioni amministrative e turistiche albesi (Comune di Alba, Ente Turismo 

Alba Bra Langhe Roero, Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Aca – Associazione 

Commercianti Albese, Federciclismo Piemonte).  

Questa gestione condivisa, fortemente voluta dal Comitato Organizzatore e supportata da numerosi 

sponsor, mira a valorizzare al meglio l’evento, integrando lo sport, il turismo e il tempo libero.  

Con il convinto sostegno dell’Amministrazione Albese abbiamo cercato di ottenere il miglior risultato 

possibile e creare un momento di incontro e scambio tra ospiti e cittadinanza, per godere in serenità quelle 

che si annunciano come splendide giornate di fine giugno. Al centro ci saranno le famiglie e i ragazzi, i quali 

saranno seguiti con attenzione e premura al fine di garantire uno svolgimento in piena sicurezza e 

comodità, sia nel pernottamento che in ogni spostamento.  

Anche in questa situazione Alba si candida a diventare importante punto di riferimento per iniziative che 

rappresentano valide attrattive per turisti ed appassionati di sport all’aria aperta. La filosofia di fondo di 

questa bella iniziativa, ha come punto nodale l’idea di sport come divertimento. La competizione deve 

quindi lasciare spazio al gioco: i bambini possono apprendere da tale esperienza che lo sport deve essere 

prima di tutto un’attività di crescita, di relazioni e di condivisione. Qualsiasi sport, se praticato in modo 

sano, può rappresentare un momento formativo, e influenzare positivamente lo sviluppo psicofisico di ogni 

bambino e adolescente. Siamo convinti che queste giornate dedicate al Meeting Morelli esalteranno 

un’atmosfera gioiosa e giocosa che farà brillare la nostra bella Alba di una luce ancora più speciale. 

 

Presidente MAGIC - Meeting Albese Giovanissimi Ciclismo - Claudio Tibaldi 
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                   MAPPA DI ALBA 
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                           PROGRAMMA SPORTIVO 

 

 

Giovedì 23 giugno 

09.30-12.30 - 14.00-17.30 – ACCREDITO E VERIFICA LICENZE (piazza Madford) 

18.00 – SFILATA DELLE SQUADRE 

21.30 – RIUNIONE TECNICA 

 

Venerdì 24 giugno 

08.30 – RITROVO CAMPI GARA 

09.00 – PARTENZA GARE GIMKANA – SPRINT– MTB 

16.00 – FINALI SPRINT 

18.30 – PREMIAZIONI DELLA GIORNATA 

19,30 – NUTELLA® PARTY 

21.00 – ARTISTI DI STRADA 

 

Sabato 25 giugno 

08.30 – RITROVO CAMPI GARA 

09.00 – PARTENZA GARE STRADA 

15.00-17.30 – CENTRO BOBLINGEN “Joy of Moving” 

18.30 – PREMIAZIONI DELLA GIORNATA 

19.30 – SHOW FREESTYLE BMX CON ALESSANDRO BARBERO 

 

Domenica 26 giugno 

08.30 – RITROVO CAMPI GARA 

09.00 – PARTENZA GARE STRADA 

15.00 – PREMIAZIONI DELLA GIORNATA 

15.30 – CERIMONIA DI CHIUSURA 
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                                PROGRAMMA VILLAGGIO  

 

PIAZZA MICHELE FERRERO - ALBA 
 

 
Giovedì 23 giugno 

14.00 - Apertura Villaggio 
17.00 - Animazione, musica e talk-show con Radio Alba 

Dalle ore 17.30  - Sfilata delle squadre protagoniste del 30° Meeting 
Nazionale Giovanissimi di Ciclismo 

 
Venerdì 24 giugno 

14.00 - Apertura Villaggio 
18.00 - Animazione, musica e talk-show con Radio Alba 

18.30 - Premiazioni della giornata 
19.30 - Nutella® Party 

21.00 - Parata Artisti di Strada 
 

La festa continua in Piazza Pertinace con “Artisti al lavoro” 
21.00 - Mabò Band 
22.00 - Pirotecnico 

 
Sabato 25 giugno 

10.00 - Apertura Villaggio 
15.00/17.30 - Centro Böblingen - “Joy of Moving” progetto Kinder+Sport 

17.00 - Animazione, musica e talk-show con Radio Alba 
18.30 - Premiazioni della giornata 

19.00 - Premiazione concorso Gabetti 
19.30 - Show Freestyle BMX con Alessandro Barbero 

21.00 - Parata Artisti di Strada con Timbales - Ingrallis - Familupi’s 
21.30 - Spettacolo “Artisti al lavoro” con Marco Masetti e Rejoicing 

Gospel Choir 
 

La festa continua nel centro storico con “Artisti al lavoro” 
21.30 - Collettivo Scirò - KevinPicture - Teatro del Fiasco – Astro 

Novas - Bingo - Adrian Bandirali - Quinta Tinta – Rejoicing 
Gospel Choir - Circo Up - Pirotecnico - Mabò Band 

 
Domenica 26 giugno 

10.00 - Apertura Villaggio 
15.00 - Premiazioni della giornata 

 
La festa continua nel centro storico con “Artisti al lavoro” 
17.00 - Laboratorio equilibrismo aereo Circo Up/Ciabotto 

Teatro Improvvisazione Urbano - Radio Jamboree 1 - Marcos Masetti 
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                  PERCORSI 

 

Percorso Gimkana 
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Responsabili di percorso 

 

Accoglienza Società /Segreteria/Riunione Tecnica/Cerimonie Protocollari/Sfilata: 

Lido Ferrari (MAGIC); 

Percorsi Gimkana: Silvano Barbero (Esperia) 

Primi Sprint: Francesco Giuliani (Tecnico Reg.) 

Percorso lungo MTB: Alberto Altavilla (Freelangher) 

Percorso corto MTB: Claudio Amerio (Ped. Canellese) 

Circuito lungo strada: Luca Asteggiano (Direttore di Corsa) 

  Circuito corto strada: Francesco Giuliani (Tecnico Reg.) 

Percorsi MTB 
I percorsi mtb si sviluppano nel parco Mario 
Sandri maratoneta albese, adiacente allo stadio.  
Il percorso G1,G2,G3 è prevalentemente in piano 
(dislivello 5m) con uno sviluppo metrico di circa 
600m con ampie curve e con un paio di passaggi 
tecnici. Il percorso G4,G5,G6 è caratterizzato da 
uno sviluppo metrico di circa 1000 m e un 
dislivello di 15 metri, un assaggio di XC olimpico a 
misura di meeting! 

 

Percorso sprint, area percorso breve e area 

percorso lungo di mtb. Zona San Cassiano. 

 

Percorso su Strada (zona industriale, Corso 

Asti) 

Percorso breve – 800 m ca. - G1, G2, G3 (salvo 

diverse disposizioni della Giuria), 

completamente pianeggiante, contraddistinto 

da una larga sede stradale con ampie curve a 

90° e una larga inversione a 180°. 

Percorso lungo – 1400 m ca. – G4, G5, G6 

(salvo diverse disposizioni della Giuria), 

completamente pianeggiante con sede 

stradale larga. Ampie curve a 90°, una larga 

inversione a 180° e un tornante stretto. 
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                        NOLEGGIO E ASSISTENZA 

 

Servizi e assistenza in negozio 
Nei giorni prima e dopo della gara, si ha la possibilità di usufruire di servizi (a pagamento) e di acquistare i 
prodotti di ricambio, assistenza e manutenzione, e abbigliamento. 
  
Torto Cicli: via Corso Piave, 93 Alba - tel. 0173 281351 
Cicli Gagliardini: via Ospedale, 7 Alba - tel. 0173 440726 
Montello Bici: via Bra, 24 Roreto di Cherasco - tel. 0172 495960 
                                
Servizi e assistenza sui campi gara (gazebo) 
Gratuiti 

 gonfiaggio pneumatici; 
 lubrificazione catena; 
 manutenzione veloce. 

A pagamento 
Tutto quello che non è previsto nei servizi gratuiti, in funzione della tipologia dei guasti. Il noleggio bici in 
negozio. 
  
Noleggio bici ufficiali (GLS CORRIERE ESPRESSO) 
Durante tutto il periodo del meeting è possibile noleggiare le e-bike ufficiali "GLS CORRIERE ESPRESSO" nel 
village di piazza Michele Ferrero e nel gazebo vicino ai campi gara. 
Le bici a pedalata assistita vi permetterà di trovare il giusto equilibrio fra un minimo e salutare sforzo fisico 
da parte dell’elettrociclista, e l’assistenza del motore che permette di godersi anche le salite che circondano 
il territorio di Alba. 
Il noleggio ufficiale "GLS CORRIERE ESPRESSO" offre un servizio di alta qualità e accompagnati 
individualmente si potranno fare escursioni nel territorio di Langhe e Roero per visitare castelli, cantine e 
ammirare panorami senza eguali. 
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                           CARTA DEI SERVIZI -  I PASS 

 

L'accoglienza per noi è fondamentale: prenderci cura di chi arriva in Langhe e Roero è una cosa che 
facciamo con molta attenzione. Per venire incontro alle esigenze dei partecipanti, abbiamo dunque pensato 
ad una Carta dei Servizi dell'Atleta. 
  
Servizi inclusi nella Carta dei Servizi dell'Atleta: 
Parcheggio Auto riservato e garantito giovedì 23 e domenica 26 giugno in Piazza Medford - Alba; 
Parcheggio Auto riservato e garantito venerdì 24 giugno - campo gara area San Cassiano - e sabato 25 - 
campo gara Alba area industriale; 
Rimessaggio bici diurno e notturno presso il Palazzo Mostre e Congressi dal venerdì alla domenica; 
Servizio assistenza tecnica base presso i cambi gara; 
Prezzi convenzionati aree ristoro campi gara nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 giugno; 
Partecipazione al Nutella Party® in programma in Piazza Michele Ferrero, venerdì 24 giugno. 
Ingresso piscina comunale San Cassiano: 4€ 
 
 
 

Il riconoscimento durante il Meeting: i pass! 
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                  SFILATA – le tipicità italiane 
La città delle Cento Torri vi accoglierà per una gran festa, con musica e tanta tanta bella gente! Il tema della 

sfilata? Le tipicità italiane. Gastronomia, architettura, natura, folklore, rievocazioni e altro ancora. 

Insomma, avete tante opportunità per rappresentare le tipicità italiane, regionali.  

La sfilata avrà inizio giovedì 23 giugno alle 18 in piazza San Francesco d'Assisi. Le squadre prima di partire si 

incontreranno a pochi metri del luogo della partenza, in piazza Sen. Osvaldo Cagnasso. Qui troverete dei 

volontari che vi indicheranno le zone a voi dedicate e che vi faranno compagnia per tutta la sfilata. 

Consigliamo alle prime squadre di arrivare prima delle 18 in modo da non ritardare la partenza.  

Il percorso prevede l'attraversamento del centro storico: Piazza San Francesco d'Assisi, Via Cavour, Piazza 

Risorgimento (conosciuta come piazza Duomo), Via Vittorio Emanuele (conosciuta come via maestra) e 

Piazza Michele Ferrero. In quest'ultima piazza si svolgerà la cerimonia di apertura del Meeting. 

Ogni regione sarà guidata da un ciclista GLS CORRIERE ESPRESSO (noleggiatore ufficiale bici) che esibirà un 

cartello con il nome della regione. I ciclisti guideranno bici differenti: bici con freno a bacchette, bici da trial, 

bmx, bici da strada, MTB e le nuove biciclette elettriche.  

Ordine di sfilata delle Società per Regioni 

1. Toscana 

2. Lombardia 

3. Veneto 

4. Friuli Venezia Giulia 

5. Liguria 

6. Emilia Romagna 

7. Marche 

8. Umbria 

9. Lazio 

10. Abruzzo 

11. Campania 

12. Puglia 

13. Basilicata 

14. Calabria 

15. Sicilia 

16. Sardegna 

17. Molise 

18. Trento 

19. Bolzano 

20. Valle d'Aosta 

21. Piemonte 

 

 

Cerimonia 

Ci faranno compagnia per la cerimonia gli speaker Renata Cantamessa sul palco e Davide Tibaldi in mezzo al 

pubblico. 

"A nome di tutti i ciclisti partecipanti al 30° meeting di ALBA, prometto che prenderò parte a questo evento 

rispettando e osservando le regole che lo governano, impegnandoci nel vero spirito della sportività 

ricordando sempre a tutti Noi atleti, tecnici e genitori che siamo qui insieme per rendere questi giorni 

magnifici ed unici per amicizia, sport e divertimento". Novità del meeting di quest'anno il giuramento del 

ciclista che verrà letto da un atleta sorteggiato al momento. 

La giuria è composta da un responsabile Federciclismo, dal Sindaco del Comune di Alba, dal Presidente della 

Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba e da alcuni rappresentanti degli sponsor. La premiazione, con 

un cesto di prodotti tipici locali, avverrà domenica 26 al termine della manifestazione. Il premio è in onore 

del ciclista Franco Ballerini. Al termine della cerimonia verrà suonato l'Inno di Mameli, 

dagli Allievi dell’Istituto Musicale Lodovico Rocca. Mi raccomando, voglio sentirvi cantare! 

Claudio Tibaldi, Presidente di MAGIC, aprirà ufficialmente il 30° Meeting Nazionale 

Giovanissimi di Ciclismo 2016. 
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                                   EVENTI COLLATERALI – un assaggio! 

 

 

 

 

1) 

Nel solco della filosofia “Joy of Moving” nasce l’idea di un evento speciale in occasione del Meeting, 

iniziativa che intende favorire e incoraggiare l’esperienza della gioia del movimento tra gli atleti e le loro 

famiglie. 

Un format unico ideale per tutti i componenti della famiglia che si svolgerà sul campo sintetico del centro 

sportivo dove verranno sviluppati 4 diversi momenti di Gioco e attività sportiva indirizzati a quattro 

categorie differenti. 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

Direttamente da Italia's Got Talent lo Show di BMX Freestyle 

con Alessandro Barbero 
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                   I PRANZI DEL MEETING 

 

VENERDÌ 24 GIUGNO 2016 

 

ACCADEMIA ALBERGHIERA  

Costo 10€ 

 

Prenotazione online (http://prenota.albaaccademia.it/prenotazioni/1-pranzo.html) oppure in sede: Corso 

Barolo, 8 Alba.  

 

MENU 

Penne all’ortolana 

Scaloppa di pollo con patate al forno 

Dessert al cioccolato 

Acqua naturale/gasata compresa 

 

 

 

BAR GOOD-FOOD 

Il Bar si trova sopra la piscina di San Cassiano vicino il campo gara di sprint, gimkana e MTB. Il costo del 

menu è di 10€ 

 

MENU 

Pasta pomodoro e basilico 
o 

Pasta al ragù 
Hamburger 220 gr di manzo o di pollo 

o 
Fishburger di branzino o di salmone 

Macedonia di frutta o budino 
Acqua 

 

Per info e prenotazioni 

goodfoodalba@gmail.com 

392-9524528 

Strada Castelgherlone,1 Alba 

 

 

 

ALBA VILLAGE 

10€ 

A disposizione degli ospiti c'è il bar con 60 posti e una saletta con 40 posti (menu alla carta). 

Il menu fisso è invece disponibile in alcune postazioni vicino al campo gara. 

 

PROPOSTA MENU 

(scelta di due piatti + 

acqua/bibita e caffè) 

Pizza 

http://prenota.albaaccademia.it/prenotazioni/1-pranzo.html
http://customer46300.musvc5.net/e/t?q=7%3dKcHdQ%26I%3dF%26H%3dKe%264%3dXLXF%26O%3d48x5r8pFAL_7ujw_H5xL48wL48rIq5_9xht_KgvGrF1.76J%26s%3dGBPA7L.KtN
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Hamburger 

Panini 

Primo piatto 

Insalate 

Bevande /Birra/Acqua/Vino/Caffe 

 

Per info e prenotazioni 

Bar San Cassiano Ristobar, 219 - 366.3135823 

Corso Piave, 219 Alba 

 

 

SABATO 25 – DOMENICA 26 GIUGNO 2016 

 

LA MISERICORDIA S. CHIARA 

Punto di ristoro presso il campo gara 

Costo 10€ 

 

MENU 

Fusilli pomodoro basilico o burro e formaggio 

Prosciutto cotto e formaggio 

Arista al forno con salsa tonnata 

Albicocche locali 

½ litro di acqua 

 

Per informazioni e prenotazioni 

misericordia-alba@libero.it  338-7304270/333-6007350 

www.misericordia-alba.org 

 

 

 

Alba Village 

Punti ristoro presso il campo gara 

Costo 5€. 

 

A scelta tra: 

Pizza / panini 

Hamburger 

insalate 

+ 

Bevande e caffè 

 

Per info 

Bar San Cassiano Ristobar, 219 - 366.3135823 

Corso Piave, 219 Alba 

 

 

 

 

 

http://customer46300.musvc5.net/e/t?q=5%3d0aMbF%26G%3dK%26F%3d0c%269%3dVAVK%26M%3ds633g6uDzJ_BsYu_M3sDC7xDwGx933-gGv3_xvmr_0e6Ah0BG.oO%26x%3dE1NF5A.IyL
http://www.misericordia-alba.org/


 

13 

 

                    TURISMO 

 

 

Un pomeriggio da pastore 

Un’attività pensata per tutta la famiglia: fattoria didattica, laboratorio e degustazione. 

In una cascina immersa nel paesaggio sconfinato dell’Alta Langa, un’attività pensata 

per tutta la famiglia. Gli adulti parteciperanno ad un laboratorio per seguire, passo per 

passo, la caseificazione a latte crudo, imparando le tecniche, i tempi di lavorazione e la stagionatura. I 

bambini, intanto, potranno scoprire un ambiente incontaminato imparando, nella fattoria didattica, come il 

latte si trasforma in formaggio. Il gioco della lana sarà, per i più piccoli, l’occasione per vivere sensazioni 

tattili a volte dimenticate. 

 

Tour “Alba panoramica”. 

Visita guidata alla scoperta del centro storico medievale di Alba e delle sue “cento 

torri”. Sarà anche l’occasione per scoprire curiosità sulla “città delle cento torri” ed 

ammirarla dalla cima del campanile della Cattedrale di San Lorenzo. 

 

Passeggiata a cavallo! 

Un’esperienza unica in campagna respirando i profumi più autentici della natura. 

Per vivere un’esperienza unica di vita in campagna in un ambiente rurale, atmosfera 

ideale per tranquille passeggiate a cavallo tra boschi, sentieri e colline, in completo 

relax respirando i profumi più autentici della natura. Possibilità di pic-nic in scuderia o pranzo a base di 

prodotti locali in un tipico agriturismo per gustare pienamente la magia di queste colline. 

 

Tour “Alba Magica”. 

Alla scoperta del lato misterioso della città del tartufo! 

Scopriremo tutto quanto non è facilmente spiegabile attraverso la razionalità come “il 

miracolo della farina” di San Teobaldo, o immagineremo di tornare nell’antica Roma 

per consultare insieme a Elvio Pertinace gli aruspici, faremo un salto nel Medioevo quando le masche 

realizzavano le loro pozioni a base di erbe o, ancora, ci lasceremo affascinare dalle alchimie di Pinot Gallizio, 

dalla sua “chimica vegetale” e dall'”Anticamera della morte”. 

 

Trekking con gli asinelli! 

In un mondo frenetico in cui tutto corre veloce, il lento procedere dell’asino obbliga ad 

una passeggiata tranquilla adatta a tutti, anche ai più piccoli. Seguendo sentieri immersi 

nella natura incontaminata dell’Alta Langa, si potrà godere di un paesaggio unico e 

sconfinato. Possibilità di organizzare trekking di diversa durata, difficoltà e con sosta 

per il pranzo. 

 

 

Tour “Rap Tour ad Alba”. 

Visita guidata del centro storico di Alba dal sapore innovativo, dinamico e a tempo di 

musica. Accanto alle guide turistiche abilitate ci saranno un DJ ed un Rapper che, 

coinvolgendo i partecipanti con le sue originali metriche, racconterà cantando la storia 

di Alba, sottolineando l’importanza del rispetto per il passato e per le proprie tradizioni. 
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Nocciola Discovery! 

Dal noccioleto ai dolci, un percorso tutto da scoprire e da gustare! Scoprire le emozioni 

ed i segreti del gusto inconfondibile della Nocciola Piemonte IGP, la più buona del 

mondo! Visita narrata ad un’azienda artigianale in Alta Langa, dal noccioleto alla 

produzione di dolci prelibati per capire i segreti di un gusto così intenso e persistente. A conclusione 

degustazione-assaggio, una deliziosa esperienza da conservare tra i più “dolci” ricordi di viaggio. 

 

 

Visita narrata nei Castelli di Langhe e Roero. 

Non una semplice visita guidata, ma un evento dove il fil rouge è dato dal racconto. I 

visitatori saranno accompagnati alla scoperta dei manieri medievale da uno dei 

personaggi – una guida turistica in costume storico che ha vissuto fra questi stessi 

ambienti. Un modo diverso e interattivo di scoprire tutti i segreti del castello e del Conte Camillo Benso di 

Cavour! 

 

Per info e prenotazioni: http://www.alba2016.it/accoglienza/#turismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.alba2016.it/accoglienza/#turismo
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                                 NEWS 

 

 

CONCORSO GABETTI 

Vuoi vincere una city bike? Ecco come fare… 

 

 

 

 

 

 

 

 

…in palio ci sono 8 bici per le famiglie degli atleti, 1 per i direttori sportivi e 1 per lo staff del Meeting. 

Per partecipare sarà necessario compilare le cartoline che verranno distribuite giovedì 23 giugno ed 
imbucarle presso lo stand della Gabetti al Village in piazza Michele Ferrero. L’estrazione e la premiazione 

avverrà sabato 25 giugno alle 19.00 

 

 

UN SIMPATICO RICORDO 

Compra a soli 10€ la maglietta della mascotte del Meeting, Alby! 
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                    INFO UTILI 

 

 

 

 

Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero 
Partner Ufficiale – Servizio Prenotazioni 30° Meeting Giovanissimi 2016 www.alba2016.it 

Salotto del Turista: Piazza San Paolo, 3 – 12051 Alba (CN) 
Booking Office presso Ente Turismo: Piazza Risorgimento, 2 – 12051 Alba (CN) 

Tel. +39 0173 226555 
Fax +39 0173 226530 

meeting@tartufoevino.it 
www.tartufoevino.it  

 
Contattateci quanto prima, vi aiuteremo a trovare la migliore soluzione di ospitalità presso hotel, 

agriturismi, appartamenti, bed & breakfast, ristoranti, osterie e locali tipici. Il Consorzio offre ai turisti un 
servizio di prenotazione gratuita, 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18 presso gli uffici e fino alle 21.30 

telefonicamente. Questo servizio è molto apprezzato in quanto rappresenta un’assistenza personalizzata e 
un fondamentale aiuto agli ospiti. 

 
 
 

Sito web: www.alba2016.it 
Per info: info@alba2016.it – 0173-35833 

Seguiteci su fb: Alba 2016 Meeting 
Info turistiche: www.langheroero.it 
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