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ACQUI TERME
CITTÀ DELL’ACQUA, CITTÀ DEL BENESSERE
CITY OF WATER, CITY OF WELLNESS

BENVENUTI
AD ACQUI TERME
WELCOME TO ACQUI TERME

Acqui Terme è un’affascinante località termale
situata nel Basso Piemonte, sulla sponda sinistra
del fiume Bormida a 154 metri s.l.m. e circondata
da vigneti e paesaggi del Monferrato riconosciuti
nel 2014 Patrimonio Mondiale UNESCO.
Tucked away in the heart of Piedmont region is
Acqui Terme, a bustling spa town, located on the
left bank of the Bormida river, at 154 metres a.s.l.
surrounded by breathtaking scenery of vineyards
and landscapes that was awarded in 2014 a
UNESCO World Heritage Site.

Fu importante centro già all’epoca
romana, rinomata per le sue acque
fumanti, quelle calde, ricche di proprietà terapeutiche che sgorgano nel
cuore del centro storico e al di là del
fiume Bormida, nella verde zona
“Bagni” ai piedi del Monte Stregone.
Oggi la città è la principale località
termale del Piemonte e tra le più

importanti nello scenario nazionale,
sia per la qualità sia per la quantità
dei trattamenti offerti.
L'enogastronomia è l'altra grande
realtà che qui gioca un ruolo di rilevante importanza sotto il profilo economico e turistico.
Il comprensorio Acquese conta ben 9
DOC e 3 DOCG.

A charming, thermal city, renowned
since Roman times for its natural, hot
waters, rich in therapeutic properties,
that gush out in the heart of the
historic centre, and in the Bagni area.
Today the city represents the main
thermal resort in the region of Piedmont, and among the most renowned
in Italy, not only for the quality but

also for the vast selection of treatments available.
Wine and gastronomy are the second
most esteemed produce that play a
fundamental role for tourism.
In fact the area boasts an impressive
9 DOC and 3 DOCG wines.

IN GIRO
PER LA CITTÀ
WHAT TO VISIT
Un fascino particolare avvolge la città di Acqui
Terme e incanta ogni visitatore, in un percorso di
arte, storia, cultura a testimonianza del suo glorioso passato. Infatti può essere considerata un
vero e proprio museo a cielo aperto i cui monumenti sono vera e sorprendente testimonianza di
un passato importante ma anche di un presente
attento a valorizzare il proprio patrimonio culturale,
storico ed artistico.

A charming historic centre that fascinates and captures visitors, where the sound of water follows you
everywhere. You may stroll among art and history
in a city considered an open-air museum whose
monuments and historic sights are a real and
surprising testimony to its rich and glorious part.
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1 Edicola e Piazza della Bollente
The Bollente Thermal spring
and piazza Bollente
2 Cattedrale di Santa Maria Assunta
Cathedral of Santa Maria Assunta
3 Castello dei Paleologi - Museo
Archeologico e Giardino Botanico
Paleologi Castle - Archaeological
Museum & Botanic Garden
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7 Acquedotto Romano
Roman aqueduct
8 Villa Ottolenghi
Villa Ottolenghi
9 Palazzo Robellini e l’Enoteca
Regionale “Terme & Vino”
Palazzo Robellini and Regional
Enoteca “Terme & Vino”

4 Chiesa dell’Addolorata
Church of the Addolorata
5 Chiesa di San Francesco
Church of San Francesco
6 Piazza Italia e
Hotel Antiche Terme
Piazza Italia and
Hotel Antiche Terme
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ACQUI ROMANA
ROMAN ACQUI
I vari siti archeologici rappresentano il più alto ed evidente segno
della storia della città. Spettacolari
testimonianze dell’Impero Romano, capolavori di ingegneria architettonica come gli imponenti resti
dell’acquedotto romano che costituiscono uno dei vanti storici della
città di Acqui; si tratta infatti del
meglio conservato fra tutti i monumenti di questo tipo ancora esistenti nel territorio dell’attuale
Piemonte. Da non perdere la piscina romana, il “calidarium“, resti
facenti parte di un vasto complesso termale risalente all’età
imperiale, la fontana romana, il
sito artigianale in via Cassino e i
resti del pavimento a mosaico
sotto i portici dalla Bollente.

The archaeological sites, represent spectacular testimonies
from the Roman Empire, architectonic engineering master-pieces
that may be admired throughout
the city, such as the imposing
ruins of the Roman aqueduct,
one of the best preserved of its
kind found in the region of Piedmont.
Not to miss the Roman baths,
ruins of a vast complex dating
from imperial times, the Roman
fountain, the ruins of the artisan
workshop in via Cassino and the
mosaic paving under the arcades
in piazza Bollente.

GASTRONOMIA
E PRODOTTI TIPICI
GASTRONOMY AND
LOCAL PRODUCE

Una terra da gustare con i suoi tesori eno-gastronomici che creano una cucina ricca e genuina,
capace di far riscoprire sapori e aromi del passato.
La gastronomia, seppur caratterizzata dalla semplicità, è molto ricca, composta di piatti a base di
ingredienti stagionali locali.

A land to be discovered and enjoyed with its wine
and food delights that create a rich and genuine
cuisine, capable of rediscovering flavours and aromas from the past. The local gastronomy is characterized by simplicity, and is made up of dishes
that are created using only local seasonal produce.

Il territorio vanta inoltre una secolare
tradizione di piccoli laboratori artigianali per la produzione di dolci che
utilizzano due dei prodotti tipici del
territorio: le nocciole, coltivate soprattutto sui versanti della Valle
Bormida, e le castagne, i cui boschi
ricoprono tutto il territorio locale.

The local area also boasts a long
tradition of small workshops that
produce desserts using two typical
products from the land: hazelnuts,
cultivated in the Bormida valley,
and chestnuts, whose woodlands
cover most of the local territory.

ACQUI
NEL BICCHIERE
WINES

La vigna caratterizza inconfondibilmente il territorio
dell’Acquese, è una presenza che significa paesaggio, storia, costumi, abitudini; è fondamento
determinante per l’economia e per la gente di
queste colline.

The vineyards characterise the local hillsides surrounding the city, and represent the landscape,
history, traditions. A fundamental aspect for the
local economy and the people from these lands.

Le vigne ci regalano prestigiose uve
per eccellenti vini, fra cui spiccano i
grandi vini rossi, il Barbera del Monferrato e d’Asti, il Dolcetto d’Acqui, la
Freisa, vini rossi da tutto pasto che si
abbinano perfettamente, ed esaltano,
i gusti ed i profumi della cucina locale. Dalle uve bianche sono prodotti
il Cortese e lo Chardonnay coltivate in

un ampio territorio. I vini dolci d’eccellenza, sono il Brachetto d’Acqui ed
il Moscato entrambi DOCG, vini di raffinata gradevolezza.
Il Brachetto DOCG, nato nell’Acquese
e solo ed esclusivamente qui prodotto
è un vino dolce, delicato, morbido con
una spuma fine e persistente.

The vineyards reward us with prestigious grapes to produce excellent
wines, among which the great red
wines stand out: Barbera del Monferrato and d’Asti, Dolcetto d’Acqui, Freisa
suitable to accompany the entire meal
that perfectly combine and exalt the
tastes and aromas of the local cuisine.
From the white grapes Cortese and

Chardonnay wines are produced in an
extensive territory. The prestigious aromatic ones are Brachetto and Moscato
both with the DOCG denomination;
wines of a refined pleasantness.
The Brachetto DOCG is exclusively
produced in the Acquese area, a
sweet, delicate, smooth wine with a
fine and persistent froth.

OSPITALITÀ
ACCOMMODATION

Natura, relax, romanticismo… Acqui Terme è il
luogo adatto per passare una meravigliosa
vacanza. In città e nei dintorni sono presenti molte
strutture perfette per vivere un’esperienza indimenticabile.
Potete scegliere se soggiornare in alberghi storici,
alberghi a conduzione familiare, B&B, relais di
charme, agriturismi e appartamenti vacanze.
Per info: turismoacquiterme.it/visit

A fine selection of historic and family run hotels,
traditional homely bed&breakfasts, farmhouses
and holiday apartments to choose from.
For info visit turismoacquiterme.it/visit

CITTÀ DA VIVERE
A CITY TO LIVE

Acqui Terme è una città dal cuore pulsante. Oltre
alla svariata quantità di locali dove bere un drink o
fare due chiacchiere, la città offre un ricco calendario di eventi annuali come mostre d’arte, appuntamenti, fiere, festival e concerti. Un esplicito invito
a partire subito per raggiungere Acqui e godere del
suo fascino senza tempo.
Per informazioni: turismoacquiterme.it/visit/eventi

Acqui Terme has a lively arts, cultural and events
scene, and each year it hosts prestigious Art exhibitions along with many events organized each
month, varying from music, to ballet, to markets,
to sports, festivals, typical wine and gastronomy
feasts. To be informed on what’s going on visit
turismoacquiterme.it/visit/eventi

ACQUA
DI BENESSERE
THERMAE & SPA

Alimentata da sorgenti termali naturali, la città di
Acqui Terme offre una vasta scelta di trattamenti
curativi, convenzionati con il Servizio Sanitario
Nazionale e accessibili tutto l’anno, presso i due
Stabilimenti di cura: le Nuove Terme in centro città,
collegato con l’omonimo storico Grand Hotel
Nuove Terme che dispone anche di un moderno
centro benessere con piscina di acqua termale, e
il Regina in zona Bagni.
Di fronte si trova la Spa il Lago delle Sorgenti e
l’omonima fonte termale che sgorga a 50°C.
A due passi si trova la fonte di acqua fredda
sulfurea denominata “acqua marcia” a 19°C.

Nourished by natural hot springs, the
city of Acqui offers a vast selection of
curative treatments available with the
National Health Service, accessible
all year at the two Thermae establishments.
The Nuove Terme in the city centre,
annexed to the historic Grand Hotel
Nuove Terme equipped with its own

modern spa centre and thermal
swimming pool and the Regina in the
Bagni area. Opposite is the Lago delle
Sorgenti Spa and the lake of thermal
water after which it takes its name
that gushes at a temperature of
50°C. A stone’s throw is the fountain
with cold sulphurous water known as
“acqua marcia” 19°C.

SPORT E NATURA
SPORT AND NATURE

Acqui Terme offre varie opportunità a chi desidera
praticare sport all’aria aperta. Si può iniziare nella
zona Bagni con la passeggiata e la pista ciclabile,
ideale per rilassarsi e ammirare la flora e la fauna
del fiume.
Ai piedi del Monte Stregone partono due sentieri
del CAI: 531° “Il sentiero delle Ginestre” e 537°
“L’anello delle Ginestre - Cavatore”.

Acqui Terme offers a good selection of open-air
sports to suit all ages and tastes. You may start
in the Bagni area with the river trail and cycling
path, perfect to unwind and admire the river’s flora
and fauna. At the foot of Mount Stregone are two
walking trails: the 531° “Brooms trail” and 537°
“to Cavatore”.

Il Centro Sportivo Mombarone è ben
attrezzato e dispone di una piscina interna per adulti ed una per bambini,
una piscina estiva, campi da tennis e
molto altro.
Si può provare l’emozione del paracadutismo in una scuola qualificata, rilassarsi al Golf Club “Acqui Terme”,

che comprende un percorso 9 buche
executive con campo pratica, noleggiare una mountain bike o fare equitazione.
Oppure, perché non provare la bici
elettrica? Il modo migliore per esplorare questo meraviglioso territorio
senza faticare troppo.

Not far from the city centre is the
Mombarone Sports Centre equipped
with an indoor swimming pool for
adults and another for children, an
outdoor summer pool, tennis courts
and much more.
The more adventurous may try the
emotion of a parachute jump at a

qualified school, or you may relax at
the Golf Club with a 9 hole executive
course, or rent a bike or go horse-riding, fishing, there’s plenty to suit
everyone!
If not why not rent an e-bike, the best
way to explore the surrounding hillsides pedal without tiring!

ACQUI TERME
E L’EUROPA
ACQUI TERME AND EUROPE

ehtta

Acqui Terme è membro fondatore
e sede della segreteria esecutiva
di EHTTA, l’organismo responsabile dell’Itinerario europeo delle
Città Storiche Termali.
È stata fondata a Bruxelles nel
2009 come associazione internazionale no-profit con lo scopo di
rinforzare, proteggere e promuovere il termalismo e la cultura termale in Europa incoraggiando il
turismo transfrontaliero all’interno
della “Destinazione Europa”.
Celebra le stazioni e le acque termali, il patrimonio culturale ed i
teatri, i parchi e giardini che caratterizzano le nostre città, il paesaggio che le rende uniche in
Europa.
Scopri di più su: www.ehtta.eu

Acqui Terme is a founder member
and seat of the Executive Secretariat of the EHTTA, the official body
in charge of managing the Council
of Europe’s Thermal Route. It was
established in Brussels in 2009,
as a non-profit international association based on the need to encourage, protect and enhance the
thermal, artistic and cultural heritage of Europe by encouraging
cross-border tourism in the framework of "Destination Europe". We
celebrate the thermal resorts and
thermal springs, the cultural heritage and theatres, the parks and
gardens that distinguish our towns,
the therapeutic landscapes that
make them unique in Europe.
Visit www.ehtta.eu

Assessorato al Turismo
Piazza Levi, 12 - I-15011 Acqui Terme AL - Italia
Tel. +39 0144 770274 - 298 - 240
www.comuneacqui.com
turismo@comuneacqui.com
IAT Informazione ed Accoglienza Turistica
Palazzo Robellini - Piazza Levi, 7 - I-15011 Acqui Terme AL
Tel. +39 0144 322142
www.turismoacquiterme.it
iat@acquiterme.it
Seguici su | Follow us
AssessoratoTurismoAcquiTerme
@TurismoAcqui

