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con: 

  

 

Castiglione Falletto, 1 febbraio 2017 

 

Oggetto: Caccia al TOggetto: Caccia al TOggetto: Caccia al TOggetto: Caccia al Tesoro esoro esoro esoro nella Langa del Bnella Langa del Bnella Langa del Bnella Langa del Baroloaroloaroloarolo®®®®    VIVIVIVIIIIIIIII    edizioneedizioneedizioneedizione, 1 maggio 201, 1 maggio 201, 1 maggio 201, 1 maggio 2017777    

 

Gentili soci, 

la presente per informarvi che la Strada del Barolo e grandi vini di Langa intende confermare per il 

2017 l’evento “Caccia al Tesoro Caccia al Tesoro Caccia al Tesoro Caccia al Tesoro nella Langanella Langanella Langanella Langa    del Barolodel Barolodel Barolodel Barolo®”, organizzato in collaborazione con 

l’Associazione Turismo in Langa. 

Il 1 maggio 2011 maggio 2011 maggio 2011 maggio 2017777 tutto il territorio della Langa del Barolo sarà così protagonista della VVVVIIIIIIIIIIII    edizioneedizioneedizioneedizione 

dell’evento, che si è rivelato negli scorsi anni un’occasione originale e molto apprezzata di scoperta 

del territorio, delle tradizioni, dei prodotti e delle persone che lo vivono. 

 

Rispettando la formula tradizionale del gioco, i partecipanti, seguendo degli indizi, si recheranno in 

una serie di luoghi successivi fino alla conquista del “tesoro”. Si tratta di un format non competitivo, Si tratta di un format non competitivo, Si tratta di un format non competitivo, Si tratta di un format non competitivo, 

in cui l’oin cui l’oin cui l’oin cui l’oggetto delle prove sarà ggetto delle prove sarà ggetto delle prove sarà ggetto delle prove sarà la scoperta della scoperta della scoperta della scoperta del    territorio territorio territorio territorio della Strada del Barolodella Strada del Barolodella Strada del Barolodella Strada del Barolo, dando al pubblico 

la possibilità di conoscere in manieconoscere in manieconoscere in manieconoscere in maniera informale era informale era informale era informale e    direttadirettadirettadiretta    i nostri Soci,i nostri Soci,i nostri Soci,i nostri Soci,    l’area delle Langhel’area delle Langhel’area delle Langhel’area delle Langhe    e le sue e le sue e le sue e le sue 

eccellenze. eccellenze. eccellenze. eccellenze.     

Prenderanno parte alla “Caccia al tesoro” equipaggi equipaggi equipaggi equipaggi composti da un minimo di 1 ad un massimo di 

5 persone che si muoveranno con mezzi proprisi muoveranno con mezzi proprisi muoveranno con mezzi proprisi muoveranno con mezzi propri, ma dovranno rispettare le fasce or, ma dovranno rispettare le fasce or, ma dovranno rispettare le fasce or, ma dovranno rispettare le fasce orarie concordate arie concordate arie concordate arie concordate 

preventivamente con gli organizzatori (es. nella fascia oraria tra le 15 e le 16 possibilità di visita preventivamente con gli organizzatori (es. nella fascia oraria tra le 15 e le 16 possibilità di visita preventivamente con gli organizzatori (es. nella fascia oraria tra le 15 e le 16 possibilità di visita preventivamente con gli organizzatori (es. nella fascia oraria tra le 15 e le 16 possibilità di visita 

alla Cantina alle ore 15 oppure 15.30)alla Cantina alle ore 15 oppure 15.30)alla Cantina alle ore 15 oppure 15.30)alla Cantina alle ore 15 oppure 15.30). In ogni tappa della caccia si otterrà l’indizio per raggiungere 

la successiva, previo superamento di una semplice prova legata ai contenuti della visita guidata del 

luogo e/o al territorio circostante. Si accumulerà così un punteggio, sulla base del quale sarà stilata 

una graduatoria per l’estrazione finale di una serie di premi (il tesoro). 

 

Affinché la “Caccia al Tesoro” rappresenti un’opportunità promozionaleun’opportunità promozionaleun’opportunità promozionaleun’opportunità promozionale per il territorio e per i nostri 

associati, è fondamentale la vostra partecipazione attiva, diventando voi stessi tappa del percorsotappa del percorsotappa del percorsotappa del percorso 

sul quale i partecipanti si muoveranno, facendo da tramite per la conoscenza del territorio. 

La vostra azienda potrà così essere sede di una delle tappesede di una delle tappesede di una delle tappesede di una delle tappe della “Caccia al Tesoro”, incontrando 

un pubblico altamente interessato al territorio delle Langhe, e a seconda del grado di 

coinvolgimento che desiderate avere, potrete scegliere di: 

• proporre una visita guidata all’aziendavisita guidata all’aziendavisita guidata all’aziendavisita guidata all’azienda    al termine della quale gli equipaggi saranno in grado gli equipaggi saranno in grado gli equipaggi saranno in grado gli equipaggi saranno in grado 

di rispondere autonomamente di rispondere autonomamente di rispondere autonomamente di rispondere autonomamente alla domande della “Caccia”.”.”.”. 

• gestire lo svolgimento di una delle provegestire lo svolgimento di una delle provegestire lo svolgimento di una delle provegestire lo svolgimento di una delle prove (come ad esempio una degustazione, un quiz, un 

gioco, etc.) 



Gli indizi da consegnare agli equipaggi e le prove da sostenere saranno accuratamente costruite 

insieme agli organizzatori sulla base della disponibilità offerta; sarete infatti contattati per un sarete infatti contattati per un sarete infatti contattati per un sarete infatti contattati per un 

sopralluogo e la definizione dell’attivitàsopralluogo e la definizione dell’attivitàsopralluogo e la definizione dell’attivitàsopralluogo e la definizione dell’attività    prima dell’eventoprima dell’eventoprima dell’eventoprima dell’evento. 

Scopo di questo evento, oltre ad animare animare animare animare le Langhele Langhele Langhele Langhe e offrire al pubblico nuove e divertenti forme di nuove e divertenti forme di nuove e divertenti forme di nuove e divertenti forme di 

scopertascopertascopertascoperta del territorio, è creare ricadute positive sul territorio; si vuole quindi far sì che il pubblico 

torni ed approfondisca la sua visita e la sua attenzione per la nostra regione.  

Oltre l’ampia campagna promozionalel’ampia campagna promozionalel’ampia campagna promozionalel’ampia campagna promozionale sui principali mezzi di comunicazione (siti internet, invio di 

almeno 3 Newsletter, Facebook, Twitter, ufficio stampa, etc.), sarà anche creato un pacchetto 

turistico dedicato; inoltre, l’evento è inserito tra le attività collaterali di Vinum 201Vinum 201Vinum 201Vinum 2017777 beneficiando 

così della visibilità della manifestazione albese. 

 

COME ADERIRE?COME ADERIRE?COME ADERIRE?COME ADERIRE?    

L’adesione all’evento per i soci della per i soci della per i soci della per i soci della StradaStradaStradaStrada    (per diventare tappe di gioco sul circuito) (per diventare tappe di gioco sul circuito) (per diventare tappe di gioco sul circuito) (per diventare tappe di gioco sul circuito) è gratè gratè gratè gratuitauitauitauita, si 

richiede collaborazione per una corretta accoglienza degli equipaggi e per la premiazione finale.  

    

La premiazione La premiazione La premiazione La premiazione può contribuire a sviluppare la valenza turistica dell’iniziativasviluppare la valenza turistica dell’iniziativasviluppare la valenza turistica dell’iniziativasviluppare la valenza turistica dell’iniziativa; chiediamo quindi agli 

interessati a diventare tappa di gioco di offrire un premiopremiopremiopremio che contribuirà ad incentivare la 

partecipazione del pubblico e favorirà il ritorno sul territorio. 

Nello specifico potrete contribuire fornendo: 

• alle cantinealle cantinealle cantinealle cantine: 3 bottiglie di vino e/o un buono per una visita-degustazione gratuita  

• alle stralle stralle stralle strutture ricettiveutture ricettiveutture ricettiveutture ricettive: un voucher per un pernottamento omaggio per 2 persone 

• alle strutture ristorativealle strutture ristorativealle strutture ristorativealle strutture ristorative: un voucher per una cena omaggio per 1 o 2 persone 

• ai museiai museiai museiai musei: uno o più ingressi omaggio  

• ai negozi foodai negozi foodai negozi foodai negozi food: un prodotto regalo e/o un buono per una visita-degustazione gratuita 

 

Invitiamo gli interessati a inviare la propria adesione, restituendo debitamente compilato il modulo modulo modulo modulo 

di adesione allegatodi adesione allegatodi adesione allegatodi adesione allegato entro e non oltre entro e non oltre entro e non oltre entro e non oltre venerdì venerdì venerdì venerdì 17 febbraio17 febbraio17 febbraio17 febbraio    2012012012017777::::    

� via mail a info@turismoinlanga.it 

� via fax al numero 0173-293143 

Per qualsiasi informazione organizzativa e logistica potete contattare Beatrice Marengo al numero: 

0173-364030 oppure via e-mail all’indirizzo: staff@turismoinlanga.it. 

 

Informiamo infine che il percorso di gioco verrà definito a discrezione degli organizzatori anche in 

considerazione delle necessità logistiche. 

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e comunicazioni,  

porgiamo cordiali saluti 

 

Per il Presidente 

Claudia Cerrato 


