
TURISMO IN
LANGA

CHI  SIAMO



UN AMORE
NATO NEL 1988

Dal 1988, valorizziamo le bellezze del
territorio di Langhe e Roero, attraverso
eventi, visite guidate e iniziative
culturali, presentando a visitatori italiani
e stranieri il patrimonio paesaggistico,
culturale ed enogastronomico. 
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Chi siamo

president

FILIPPO GHISI

Laureato in Storia Medievale, è inoltre
direttore della Strada Romantica delle
Langhe e del Roero. Segue i progetti di
valorizzazione del territorio con particolare
riferimento ai beni culturali e alla loro
fruizione.

project manager

BEATRICE MARENGO

Laureata in Scienze dei beni culturali, è
guida turistica abilitata per la provincia di
Cuneo, diplomata in recitazione presso le
scuole “A. Blandi” di M. Scaglione e “Teatro
Alfa” di A. Grilli a Torino. Si occupa di
eventi turistici e culturali dal 2006.

event manager

STEFANO FENOGLIO

Laureato in Lingue e Culture per il Turismo
e dopo aver frequentato il master in
progettazione, comunicazione e
management del turismo culturale è in
prima linea per lo sviluppo di nuovi progetti
di valorizzazione dei beni culturali delle
Langhe e del Roero. 



Chi siamo

event planner

GIULIA BORGOGNO

Laureata in Planning and Management of
Tourism Systems presso l'Università di
Bergamo, amante dei viaggi, del vintage e
di fotografia, si unisce allo staff per
l’organizzazione di eventi e per la
promozione del territorio.

accountant

IRENE CONTI

Diplomata in ragioneria indirizzo
amministrazione finanza e marketing, è
inoltre tecnico superiore per la gestione di
strutture turistico-ricettive (corso
organizzato dalla Fondazione ITS Turismo
e attività culturali).



IL CONTESTO
NEL CUORE DELLE LANGHE

La nostra sede è ad Alba (CN), nel cuore
delle Langhe. Nel corso degli anni abbiamo
lavorato con impegno e passione, in stretta
collaborazione con le amministrazioni
pubbliche, con volontari e produttori, per la
valorizzazione del territorio di Langhe e
Roero.

Alba



Viale Torino 4, 12051 - Alba (CN)

INDIRIZZO

0173 364030

TELEFONO

info@turismoinlanga.it

EMAIL

www.turismoinlanga.it

SITO


