
ATTIVITA’ DEGLI OSPITI DELLE LANGHE AZIENDA AGRICOLA SARA VEZZA 

 

Authentic Experience  

Visita alla Cantina Josetta Saffirio e degustazione di 4 vini (di cui 2 Barolo).  

Vieni a scoprire i profumi e l’autenticità dei vini di Josetta Saffirio, nel cuore delle Langhe, insieme alla 

storia dell’Azienda: un racconto di vigne di vini e di passioni!  

Costo: euro 30 a persona  
Durata: 1.30 h circa  
Min. 2 persone  

Barolo Experience  

Un viaggio nelle espressioni nel Barolo di Josetta Saffirio. Attraverso una visita approfondita che parte con 

la vista sui vigneti e attraversa i due secoli di Storia dell’Azienda Saffirio, scoprirete tutti i segreti del Barolo: 

dove nasce e come viene prodotto il Re dei Vini. Il percorso degustativo si sviluppa attraverso i nostri tre 

Barolo: Barolo Classico, Barolo Persiera e Barolo Millenovecento48.  

Costo: euro 50 a persona  
Durata 1.30-2h circa  
Min 2 persone – max 8 persone  
 

Pic Nic fra le vigne 

Cosa c’è di più emozionante di godersi il paesaggio di vigne e castelli fra le dolci colline di Langa e allo 

stesso tempo assaporare la cucina del territorio? Dopo la visita alla cantina e la degustazione di 4 vini, da 

aprile a ottobre, proponiamo la Lunch Box per due persone, inclusa una bottiglia di vino e il cavatappi 

griffato Josetta Saffirio.  

Costo: euro 55 per persona  
Min 2 persone 
 
 Wine&Truffle Experience  

Vivi un’autentica Caccia al Tartufo con i nostri trifulau (cercatori) e i loro tabui (cane da tartufi): scoprirai i 

segreti di questo fungo sotterraneo e potrai degustarlo insieme ai vini di Josetta Saffirio. Dopo la ricerca nei 

boschi, ti guideremo nella Cantina per raccontarti la storia dell’Azienda e di come produciamo il Barolo. 

Infine, avrai la possibilità di godere di un’esperienza enogastronomica d’eccellenza degustando i nostri vini 

in abbinamento a prodotti a base di tartufo e a un tagliere di prodotti del territorio. 

Costo: euro 80 per persona  
Durata: 3.00 ore circa  
Gruppi min 2 persone - max 8 persone  
 
 

 

 

 



Il percorso degli gnomi  

Evento pensato per le famiglie che vogliono vivere un'esperienze all'aria aperta. Dopo la visita e la 

degustazione di 4 vini (di cui un Barolo) proseguirete la mattinata seguendo il percorso degli Gnomi, 

studiato per i più piccoli (consigliata un’età superiore ai 4 anni) Un sentiero ad anello nel verde, nelle zone 

limitrofe alla Cantina. Tutto ciò che dovrete fare è completare la mappa con piccoli giochi e rebus seguendo 

le indicazioni che troverete per ogni tappa. Un modo divertente per imparare tante cose sul vino, sulla 

natura e sugli animali!  

Costo: euro 35 adulto Bambini da 4 a 15 anni, 8 euro  
Durata 2.30 h circa  
Min 2 persone – max 8 persone  
 

Per tutte le attività all’aperto sono necessarie condizioni climatiche favorevoli e un abbigliamento\scarpe 

adeguati. 

 

 È necessario segnalare eventuali intolleranze\allergie alimentari al momento della prenotazione 


