ESPERIENZE
SU MISURA
NELLE
LANGHE

CHI SIAMO?
CLAUDIA,
IL CUORE E LA MENTE
Nella mia vita professionale ho sempre avuto a che fare con il
turismo e quindi la scelta è arrivata in modo naturale; ho
cominciato a studiare, ad andare in giro per conoscere in modo
più approfondito il meraviglioso territorio in cui vivo e dove
sono nata e ho scoperto che non lo conoscevo affatto! Questo
lavoro mi ha consentito di scoprire tesori nascosti, conoscere
persone straordinarie, vivere esperienze indimenticabili (eh sì, le
ho provate proprio tutte prima di consigliarle agli altri!) e
innamorarmi letteralmente di questo meraviglioso Piemonte!
Slowdays nasce, nel 2016, per mettere a disposizione la mia
esperienza sul territorio per chi lo vuole conoscere in maniera
diversa e fuori dalle proposte turistiche più scontate,
prendendosi un po’ di tempo per farlo con calma.

ROBERTO,
SPORTIVO E AMANTE
DEL VINO
Sono Roberto, il marito di Claudia. Ho deciso di collaborare con
Claudia mettendo a disposizione quello che so fare meglio: sono
sempre stato uno sportivo e quindi mi sto appassionando alla
parte legata alle attività all’aria aperta, come i trekking e i tour in
bici, cercando nuovi percorsi e preparando le tracce per i clienti.
Sono un appassionato di vino da sempre: mi piace conoscere la
storia di chi lo produce e imparare a degustarlo e ad abbinarlo ai
grandi piatti della tradizione piemontese.

E POI LA RETE SLOWDAYS, TUTTA "LOCAL"
Ci piace avere collaboratori sul territorio molto fidati e selezionati, per creare una rete
al servizio del cliente e
rendere l'esperienza indimenticabile.
Per fare questo servono le persone!
Che siano "local" e che siano "slow": il resto viene da sè!

SIAMO UN TOUR OPERATOR AUTORIZZATO DALLA PROVINCIA DI CUNEO E CI
AVVALIAMO SOLO DI OPERATORI IN REGOLA CON LA NORMATIVA

ESPERIENZE + RICHIESTE WINE&FOOD
TOUR DEI VINI DELLE LANGHE
Fra le nostre proposte non troverai le
cantine più famose, ma quelle un po’
meno note, spesso a conduzione
familiare che garantiscono sempre
un’esperienza ricca e piacevole
accanto alla qualità eccellente dei vini.
Scegli la formula in autonomia oppure
con una delle nostre preparate e
simpatiche guide assolutamente
"local"!
Facci sapere a quali vini sei più
interessato e sapremo rendere la tua
giornata indimentircabile!

RICERCA DEL TARTUFO E
PRANZO
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Scopri tutto sul mondo del tartufo, sulle
diverse tipologie e caratteristiche e
soprattutto osserva il comportamento
del cane alla ricerca del prezioso tesoro
nascosto sottoterra! Concludi
l'esperienza con un ottimo pranzo
tipico servito tra le botti di una
bellissima cantina. Tartufo incluso!

ESPERIENZE PIÙ RICHIESTE
E-BIKE & VESPA

-

E-BIKE TOURS
Con una mappa da seguire in
completa autonomia sul tuo
cellulare o con una delle nostre
bravissime guide, scegli di visitare
questi splendidi luoghi in sella a una
E-bike: poca fatica e tanto
divertimento!
Penseremo noi a tutto: tappe in
cantina, soste nei punti più belli e
magari un bel picnic.
Per un giorno o per un'intera
vacanza in bicicletta, in stile
assolutamente SLOW!

VESPA TOURS
Un'esperienza assolutamente
indimenticabile! Guidare una bella
Vespa tra dolci curve e davanti a
panorami straordinari.
Dalla primavera all'autunno, affidati
a noi per organizzare la tua giornata
in sella a una vera Vespa; visite e
degustazioni incluse!
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ESPERIENZE PIÙ RICHIESTE
TREKKING - ARTE - PANORAMI
TREKKING E PASSEGGIATE
Cosa c'è di meglio di una passeggiata
lenta tra le splendide vigne delle
Langhe, del Roero o del Monferrato?
Affidati a noi per organizzare tutto: se ti
serve la guida, possiamo mettertela a
disposizione; se ti piace l'avventura in
autonomia potrai accedere a uno dei
nostri percorsi: te lo metteremo a
disposizione sul tuo cellulare.
Ovviamente non mancheranno le tappe
per le degustazioni. A partire da mezza
giornata fino ad arrivare a un'intera
vacanza "camminando" nelle Langhe!

VISITE GUIDATE

Il Piemonte e le Langhe sono anche
arte e cultura. Scegli le nostre visite
guidate di Alba, Torino, Asti,
Saluzzo, Mondovì, Savigliano.
Sempre con ottime guide che ti
faranno scoprire gli angoli nascosti
e inaspettati di città sorprendenti!
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ESPERIENZE PIÙ RICHIESTE
ADDIO AL NUBILATO-CELIBATO
ADDIO AL NUBILATO
Negli anni ci siamo specializzati e
sempre impegnati per rendere
speciale e unico un momento come
l'addio al nubilato della migliore
amica, della sorella...Ci siamo riusciti,
creando esperienze piacevoli e
allegre (senza esagerazioni!) e
scoprendo che le Langhe non solo
solo per gli esperti di vino, ma anche
per chi si vuole divertire!

ADDIO AL CELIBATO
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Le Langhe, il Roero e il Monferrato
sono il territorio perfetto per il
vostro Addio al Celibato: ottimo
cibo, vini eccellenti, persone
accoglienti e soprattutto le nostre
esperienze per riempire
allegramente le ore a disposizione.
Scegli di fermarti una o più notti o
festeggia tutto in una sola giornata:
quel che conta è divertirsi e stare
insieme!

ALTRE IDEE?
CORSI DI CUCINA
Forza! Mani in pasta per scoprire i
segreti della cucina delle Langhe!
Un'esperienza unica e divertente
per portarsi a casa la cosa più
preziosa: un meraviglioso ricordo!

LE NOCCIOLE, TONDE E
GENTILI
Non solo vino, ma tante altre
golosità tutte da scoprire!
Le nocciole sono una di queste:
visita un'azienda di produzione o un
laboratorio di pasticceria e ne
rimarrai entusiasta. E poi che ne dici
di imparare a preparare la vera
torta di Nocciole delle Langhe?

PROFUMO DI
FORMAGGIO
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Basta spostarci di qualche chilometro
dalle Langhe del Barolo per scoprire
un mondo completamente diverso
fatto di paesaggi incontaminati,
boschi e pascoli. I ritmi rallentano
ancora e diventano quelli della natura
e delle cose buone prodotte con
amore. Proprio come i formaggi di
capra e pecora tipici delle Langhe,
tutti da scoprire!

I NOSTRI TOUR
NASCONO
DALL’AMORE E
DALLA
PROFONDA
CONOSCENZA
DEL TERRITORIO
IN CUI SIAMO
NATI E VIVIAMO
CLAUDIA DI SLOWDAYS

Per prenotazioni e richiedere informazioni e/o
preventivi, scrivete una Mail. Le esperienze che ti
offriamo sono personalizzabili e richiedono tempo
per essere pensate al meglio. Il nostro team sarà
lieto di rispondere a tutte le domande.

claudia@slowdays.it

Regala Le
Langhe!
Box Regalo per
chi ami

