
Calendario eventi Acqui T. & dintorni 2019
Mostre d’arte ad Acqui Terme

Mostra permanente

Flowers & Engraving. Natura a colori

Opere della Collezione Biennale Internazionale Premio Acqui Incisione in Mostra.

Presso il camminamento del castello dei Paleologi.

Orario invernale dal 1 ottobre al 30 aprile: dal mercoledì al sabato 9.30-13.30 e 15.30-17.30; 

domenica 11.00-13.30 e 15.30-17.30 ( chiuso lunedì e martedì). 

Per informazioni Tel. Museo 0144 57555 / www.acquimusei.it

Mostra permanente

Biennale Internazionale per l’Incisione Acqui Terme

Esposizione permanente delle opere premiate 1991 – 2019

presso Villa Ottolenghi Wedekind – strada Monterosso, 42

Orario dal lunedì al venerdì 9-12 e 15-18 oppure durante le visite guidate al venerdì sabato e 

domenica.  Per informazioni tel. 0144 322177 / accoglienza@borgomonterosso.com

da sabato 1 giugno fino al 23 febbraio 2020

“Le Ceneri degli Statielli” la Necropoli dell’età del Ferro di Montabone 

Orario invernale dal 1 ottobre al 30 aprile: dal mercoledì al sabato 9.30-13.30 e 15.30-17.30; 

domenica 11.00-13.30 e 15.30-17.30 ( chiuso lunedì e martedì).

Info Tel. 0144 57555 / www.acquimusei.it

da sabato 30 novembre fino al 13 dicembre

Inaugurazione della mostra “Oggetti” - a cura di Rossana Torretta

alle ore 17,00 presso la sale mostre di Palazzo Robellini in piazza Levi

Orario di apertura lunedì 15-18 e giovedì 15-18; da venerdì a domenica 11,00-18,00; altri giorni su 

prenotazione contattando la signora Torretta 338 6239357 / fiorecolore@alice.it

VISITE GUIDATE

Visite guidate ai deposti del Museo Archeologico – Castello dei Paleologi

Orario dal 1 ottobre al 30 aprile si svolge il primo sabato di ogni mese a partire dalle ore 15.30

Ogni appuntamento comprende la visita guidata alle sale del Museo seguita dalla visita ai depositi 

situati sotto il cortile delle vecchie Carceri. Ad accompagnare i visitatori è un membro della sezione

Statiella dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per info tel. Museo 0144 57555 / www.acquimusei.it 

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

Tel. 0144 322142 /  www.turismoacquiterme.it/ iat@acquiterme.it



Tutto l’anno – ogni venerdì, sabato e domenica

Villa Ottolenghi e i suoi giardini

Visita guidata alle ore 14.30 (senza prenotazione) Su prenotazione per gruppi tutti i giorni.  

Tariffe € 10,00 a persona villa, giardini e degustazione; € 15,00 villa, giardini, degustazione e 

Tempio di Herta su prenotazione per gruppi di almeno 5 persone. 

Informazioni Tel. 0144 312177 - 335 6312093/ 345 5885495 

CASTELLI APERTI nell’ALTO MONFERRATO

Per informazioni sulle aperture dei Castelli si prega di visitare il sito www.castelliaperti.it

mese di  Novembre
Acqui Terme

sabato 16 novembre

 Il RE Tartufo Bianco d’Alba delle Valli del Monferrato 

Franco Novelli & Villa Ottolenghi Wedekind

“cerca” con i cani  - ore 14,30

Cena in Villa Ottolenghi Wedekind - ore 20,00

Evento a numero chiuso informazioni e prenotazioni tel 335 6312093

Acqui Terme

da domenica 17 a martedì 19 novembre

Fiera di Santa Caterina

numerose bancarelle per le vie del centro; giostre in piazza Don Dolermo

Info ufficio commercio 0144 770254

Ovada

domenica 17 novembre

Ovada Vino e Tartufi 

Acqui Terme

venerdì 22 e domenica 24 novembre

Bagna Cauda Day 2019

in Piemonte si festeggia il Bagna Cauda Day – ad Acqui è possibile cenare presso:

l'Enoteca Regionale tel. 0144 770273

il Nuovo Gianduia tel. 0144 56320 ( anche domenica 24)

e presso il ristorante Davi tel. 0144 670118.

Prenotazione obbligatoria posti limitati / maggior info sito www.bagnacaudaday.it

Acqui Terme

venerdì 22 novembre

Pigiamino Party

dalle ore 19,30 alle 23,00 per piccoli tiratardi da 1 anno in su in pigiama, pantofole e cuscino! 

Musica & Dance e animazione

ingresso riservato ai bambini!

Mamma e papà sono pregati di divertirsi per i fatti loro / ingresso € 10,00-scontato €8,00

e ai partecipanti della Bagna Cauda!
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Informazioni e prenotazioni Tel. 334 6388001/ presso il Girotondo – piazza Don Dolermo 

Bistagno

venerdì 22 novembre 

Bistagno in Palcoscenico Stagione Teatrale 2019-2020

"La Somma di più " – dal romanzo "Sorelle" di Lidia Ravera

con Marina Massironi e Nicoletta Fabbri

Alle ore 21,00 presso il Teatro SOMS di Bistagno – Corso Carlo Testa 

Per informazioni tel. Quizzy Teatro tel. 348. 4024894 – 366. 3244653

A cura di Quizzy Teatro – www.quizzyteatro.com – info@quizzyteatro.it

Acqui Terme 

da venerdì 22 a domenica 24 novembre

Acqui & Sapori e 15° Mostra Regionale del Tartufo

e 40° Anniversario della Robiola DOP

tipicità enogastronomiche del territorio – Sua Maestà il tartufo e concorso Trifula d'Aich 

con la collaborazione del Consorzio per la Tutela della Robiola di Roccaverano

presso il Centro Congressi – zona Bagni in viale Antiche Terme 

A cura dell'ufficio Turismo – Comune di Acqui Terme 0144 770298/ turismo@comuneacqui.com

Acqui Terme 

da sabato 23 novembre fino al 20 gennaio 

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO

Inaugurazione sabato alle ore 12,00 – in piazza Italia 

Orario di apertura dal 23/11 al 20/12 dal lunedì al giovedì 15,00-19,00; venerdì 15,00-19,00 e 

21,00-23,00; sabato 11,00-13,00; 14,30-19,30 e 21,00-23,00; domenica 11,00-13,00 e 14,30-19,30

Orario di apertura dal 21/12 al 06/01/2020 tutti i giorni dalle 11,00 alle 13,00; dalle 14,30 alle 

19,30 e dalle 21,00 alle 23,00

Orario di apertura dal 07/01 al 20/01 dal lunedì al giovedì 15,00-19,00; venerdì 15,00-19,00 e 

21,00-23,00; sabato 11,00-13,00; 14,30-19,30 e 21,00-23,00; domenica 11,00-13,00 e 14,30-19,30  

presso la centralissima Piazza Italia

 Vi ricordiamo di consultare il calendario eventi mensile“Città di Acqui Terme”

per visualizzare tutti gli appuntamenti in città che troverete sul nostro sito

www.turismoacquiterme.it oppure sul sito del Comune www.comune.acquiterme.al.it
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