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Il tuo punto di 

riferimento per 

il territorio del 

Monferrato
www.alexala.it
info@alexala.it

+39 0131 288095

La provincia di Alessandria è situata nell’estremità sud-

orientale del Piemonte. Una moltitudine di panorami

caratterizza questa terra: le distese di colline del Monferrato

coperte di viti e ricche di colori e Patrimonio Unesco dal 2014,

ampi spazi incontaminati, aree naturali protette e folti boschi

di castagno, quercia e faggio. Territorio a vocazione vinicola,

l’alessandrino custodisce anche un prezioso patrimonio

culturale: dai reperti di età romana ai castelli che si

stagliano, imponenti, nelle campagne. L’Alessandrino è un

territorio variegato che si presta a soggiorni all’insegna della

natura, della cultura, del benessere, dell’enogastronomia e

dello sport.



artQuick, con sede

operativa a Torino e a

Strevi, nel Monferrato, è

una realtà piemontese

specializzata nell’ideazione

e organizzazione di eventi.

Dal 1985, abbiamo viaggiato

e continuiamo a farlo

scoprendo sempre nuove

destinazioni. Un patrimonio

di esperienza e di

conoscenze ci ha permesso

di conquistare la fiducia di

una clientela esigente.

Mondo Tondo è un'Agenzia

di Viaggi e Turismo di

Alessandria che con il suo

brand Monferrato Travel si

è specializzata in itinerari

sul territorio della Provincia

di Alessandria e del

Monferrato, per gruppi o

individuali.

Stile Divino Italy è un tour

operator di incoming e

agenzia di servizi turistici

con esperienza ventennale.

E' il tour opearator interno

del consorzio turistico

regionale Sistema

Monferrato.

Tour Gourmet è Tour

Operator italiano di

incoming, specializzato nel

turismo enogastronomico ed

outdoor, che utilizza cibo,

vino, arte ed artigianato,

natura e sport, folclore e

tradizioni per organizzare

eventi, workshop,

degustazioni e formazione

professionale.

*Clicca sul logo dell’operatore per visualizzare i suoi pacchetti!



Piazza Castello, 29

10123 Torino

+39 011 55 260 55

incoming@artquick.it /  www.artquick.it

Da sempre affrontiamo le sfide

trasformandole in opportunità.

artQuick, con sede operativa a Torino e a

Strevi, nel Monferrato, è una realtà

piemontese specializzata nell’ideazione e

organizzazione di eventi aziendali,

business travel, congressi, meeting, viaggi

incentive, fashion events, eventi sportivi,

formazione e team building, che opera su

territorio nazionale ed internazionale da

più di 30 anni.

Recentemente abbiamo ideato eventi in

formato digitale offrendo la possibilità

alle aziende di continuare la loro attività

di comunicazione superando le barriere

del distanziamento sociale.

Fiore all’occhiello il nostro dipartimento

Incoming, che da sempre promuove il

territorio piemontese e non solo, con

esperienze ricche di sapori, profumi e

storia.

chi siamo

contatti

3. TRIFULA TROPHY

2. HYPER MONFERRATO

1. THE KING 

OF MONFERRATO –

RE PER DUE NOTTI

*Clicca sul pacchetto per 

visualizzare i dettagli!

mailto:incoming@artquick.it
http://www.artquick.it/


Mattina: Visita al CASTELLO SANNAZZARO di Giarole (AL)

Il Castello di Sannazzaro è una dimora storica del Monferrato, esistente

dal 1277. Attorno al XVIII secolo la sua funzione è stata modificata in

tenuta di campagna ed è stata operata una ristrutturazione parziale in

stile neogotico. La particolarità di questa struttura è che da sempre è

stato, ed è tutt’oggi, di proprietà della famiglia Sannazzaro. La

struttura è interamente visitabile e di particolare interesse sono la

chiesa di San Giacomo decorata con affreschi del Cinquecento e la sala

da ballo, dove vi sono affreschi che ricordano il pittore Grosso, morto

all’interno della sala e in cui, il suo fantasma, secondo leggenda,

ancora abita.

Pranzo in ristorante tipico a Casale Monferrato (AL) - 14,2 km dal

Castello di Sannazzaro

Pomeriggio: Visita al CASTELLO DI CAMINO, Camino (AL) - 18 km da

Casale Monferrato. Il Castello di Camino è considerato il più bello tra

quelli Piemontesi, grazie alle sue torri merlate e alla sua imponente

collocazione. Fu fondato attorno al Mille dagli Aleramici e dopo

numerosi saccheggi ed un grosso incendio ad opera di francesi che lo

assediarono, fu restaurato nel XIX secolo. Il restauro è stato operato

secondo il metodo della scuola di Viollet Le Duc, da cui furono

realizzati una sala da pranzo neogotica, un teatro con affrescati

episodi di vita di Don Chisciotte ed uno spazioso cortile. Dal castello si

può godere di un panorama che va dalla Valle del Po sino alla cerchia

delle Alpi. La visita offre una passeggiata nel parco, una visita al

Torrione e ai vigneti più possibilità di degustazione di vini.

Cena: Ristorante 3 OROLOGI (presso il Castello di Gabiano), Gabiano

(AL) - Ristorante elegante ricavato dall’antica acetaia del Castello, da

la possibilità di assaporare la cucina locale e rilassarsi ammirando i

vigneti e i meandri del Po.

Pernottamento: CASTELLO DI GABIANO - Le Camere sono situate

all'interno del piccolo borgo Medievale dove l'antica casa di caccia e

botteghe sono state recentemente ristrutturate con rispetto e

attenzione, mettendo in risalto la vista del Castello e del suo

straordinario e preservato paesaggio. Le camere sono lussuose ed

accoglienti.

Durata: 2 notti/3 giorni (trasferimenti con mezzi propri)

Periodicità: fino a Marzo A2021

In camera doppia indicativa 450 € netto Agenzia
La quota comprende: 2 pernottamenti in camera doppia in castello (4**** sup), 

visite ed escursioni, servizio di pensione completa in hotel e ristoranti come 

da programma.

La quota non comprende: mance e tutto quanto non specificato in “La quota 

comprende”

info pacchetto

PROGRAMMA

Giorno 1 - Venerdì



Giorno 3 - DomenicaGiorno 2 - Sabato
Mattina: Prima colazione / Visita al CASTELLO DI GABIANO e al

Labirinto

Il Castello di Gabiano è annoverato tra i più vasti e antichi manieri del

Monferrato. Fondato dal leggendario marchese Aleramo nel X secolo,

passa nei secoli tra le mani delle più importanti famiglie nobili d’Italia.

Negli anni è stato sede di assedi e guerre per la sua posizione strategica

e la sua rilevanza economica. Oggi esso appartiene ai Marchesi

Cattaneo Adorno Giustiniani, che ne cura il restauro. I Marchesi sono

poi impegnati nella produzione del Gabiano DOC, un vino prodotto tra

Gabiano e Moncestino, che rappresenta una delle DOC più antiche e

piccole d’Italia. Il Castello di Gabiano è rinomato per il suo labirinto,

tra i pochi documentati nei giardini storici del Piemonte. Per la sua

immensità e bellezza e fra i castelli più visitati del Monferrato.

Pranzo in ristorante

Pomeriggio, visita al CASTELLO DI PIOVERA - 35,8 km da Ristorante

Il Castello di Piovera risale al XIV e sorge in un borgo vicino ad

Alessandria. I Visconti di Milano vollero erigerlo in questa zona in

quanto ricca di correnti d’acqua e crocevia tra la Via del Sale e la Via

Francigena. La struttura è famosa nella zona perché le sue torri e le

decorazioni sulle facciate ricordano un vero e proprio castello delle

fiabe. Attualmente il castello è di

proprietà di Niccolò Calvi di Bergolo, che a partire dal 1972 l’ha aperto

al pubblico. Al suo interno si possono svolgere diverse attività: percorsi

storici, laboratori di cucina, trekking e molto altro.

Cena: CASTELLO DI OVIGLIO - 30,0 km dal Castello di Piovera

Pernottamento: CASTELLO DI OVIGLIO

Mattina: Prima colazione / Visita al CASTELLO DI TAGLIOLO

Il castello di Tagliolo, tuttora abitato dai Marchesi Pinelli Gentile, è

uno dei meglio conservati dell'Alto Monferrato. Inserito nel circuito dei

“Castelli Aperti” del Basso Piemonte, all'interno sono visitabili le

cantine del Castello, in cui da 500 anni vengono prodotti e conservati i

vini del territorio

Pranzo: Ristorante CANTINE DEL GAVI, a Gavi - 42,8 km dal Castello di

Oviglio Ogni piatto ha la sua stagione alle Cantine del Gavi. Esperienza,

tradizione e ingredienti freschissimi del territorio circostante, nella

cantina, ricavata tra le possenti mura del palazzo settecentesco. Fin

dal 1970, il Ristorante colleziona bottiglie di vino tra le più importanti

e su richiesta si effettuano visite e degustazioni in cantina.

Pomeriggio: visita al FORTE DI GAVI

Descrizione: L’esistenza di un castello a Gavi è attestata fin dal 973,

nel corso dei secoli il castello assunse l’aspetto di una possente

fortezza e fu ulteriormente ampliato con l’intervento del frate

domenicano Vincenzo da Fiorenzuola, al secolo Gaspare Maculani.

Questi, noto per essere stato l’inquisitore al processo contro Galileo

Galilei. Durante il primo conflitto mondiale diventò un carcere

militare. Nell’interludio fra le due guerre, in alcuni terrapieni della

fortezza furono impiantati vitigni sperimentali dal Consorzio

Antifilosserico. Con la Seconda Guerra Mondiale il forte tornò ad essere

luogo di detenzione per poi essere consegnato alla Soprintendenza per i

Beni Architettonici del Piemonte, che fin dal 1978 ha avviato una

costante e progressiva opera di restauro e salvaguardia di questo raro

esempio di architettura militare.



Il Monferrato per green meeting,

wine lover biker, cultori del ben-

essere, amanti del Lusso,

dell’innovazione o dell’impegno

sociale, iperattivi o creativi, grandi

gruppi o aziende.

Siamo a disposizione per creare

proposte tailor made sulla base

delle vostre esigenze e necessità.

INFORMAZIONI

Programmi e progetti unici, ad hoc per raccontare, vivere 

e assaggiare il vero significato della tradizione monferrina 

attraverso le diverse identità di un Territorio molto 

variegato.

info pacchetto



Una giornata indimenticabile dedicata a una delle

eccellenze del nostro territorio, il Tartufo Bianco. La

cerca si svolge all’interno della tartufaia della

famiglia Moschini Monti, 6 ettari pianeggiante, con

aperitivo e pranzo a base di tartufo.

L’appuntamento è alla Cascina Roma, immersa nei

boschi di Cassine (AL), dove i partecipanti vengono

accolti con deliziose torte fatte in casa. Da qui si

parte divisi in squadre verso la tartufaia di famiglia,

e comincia la cerca seguendo il fiuto del cane. Ad

ogni cenno del cane parte il brivido della scoperta, e

scavando con delicatezza ognuno può portare in

superficie piccoli o grandi tesori.

Al termine della cerca, si pranza a base di tartufi

bianchi alla Cascina Roma accolti come in famiglia, e

si pesano le ‘pepite’ trovate. Il raccolto più pesante?

Alla fine della stagione si aggiudicherà il trofeo della

trifola: 6 bottiglie della Riserva MM di Barbera Docg

prodotte dalla famiglia.

(Fonte della recensione:

https://viaggi.corriere.it/weekend/cards/tartufo-

experience-cose-da-fare-e-piatti-da-gustare-nella-

stagione-del-re-dei-funghi/?img=3 )

Periodicità Tartufo Bianco: Ottobre – Dicembre 

Min. 6/max 15 pax: 180,00 € + IVA p.p. netto Agenzia
La quota comprende: Welcome coffee con pasticceria, cerca con cane, open 

bar aperitivo a base di cocktail monferrini, pranzo 4 portate con abbondante 

grattata di tartufo su ogni portata. 3 vini in abbinamento, acqua e caffè.

La quota non comprende: mance e tutto quanto non specificato in “La quota 

comprende”

INFORMAZIONI

info pacchetto

https://viaggi.corriere.it/weekend/cards/tartufo-experience-cose-da-fare-e-piatti-da-gustare-nella-stagione-del-re-dei-funghi/?img=3


contatti

Dal 1985, abbiamo viaggiato e

continuiamo a farlo scoprendo sempre

nuove destinazioni. Un patrimonio di

esperienza e di conoscenze ci ha permesso

di conquistare la fiducia di una clientela

esigente.

Immaginiamo e progettiamo insieme il

vostro viaggio perfetto, proponiamo idee

e spunti per viaggiare in tutto il mondo

partendo dal relax assoluto sulle spiagge

più belle dal Pacifico all'Oceano Indiano e

dai Caraibi al Mediterraneo, fino ad

arrivare alla scoperta attraverso i gran

tour itineranti.

chi siamo

Via Genova 128 

15122 Spinetta Marengo (AL) 

+39 0131 619930

obloviaggi@obloviaggi.it / www.obloviaggi.it

ARTE & VINO

ARTE & TRADIZIONI

ARTE, STORIA & 
SAPORI

*Clicca sul pacchetto per 

visualizzare i dettagli!

ARTE & BENESSERE

mailto:obloviaggi@obloviaggi.it
http://www.obloviaggi.it/


CONOSCI I GRANDI VINI 
AUTOCTONI 

DELL’ALESSANDRINO

Con esperti qualificati e profondi conoscitori

di vino sarà possibile accedere a momenti

conviviali di cultura e degustazione del vino:

*Alessandria, terra di grandi vini con

presentazione e degustazione;

*Aromatici , introduzione e degustazione

*Vineando, a spasso tra i vini introduzione e

guida alla degustazione

*Cena finale di pietanze locali in armonia

con i vini degustati.

3 GIORNI IN MEZZA PENSIONE COMPRESO LE

TRE DEGUSTAZIONI E LA CENA FINALE

PROGRAMMA

La quota comprende: Pernottamento in B&B in Hotel, pranzi e cene come

descritto, ingressi e degustazioni indicate, assistenza di personale qualificato,

attestato di partecipazione e omaggio, Polizza assicurativa

La quota non comprende: extras, mance, e tutto quanto non specificato alla

“quota comprende”

POSSIBILITA’ DI QUOTAZIONI PER PICCOLI GRUPPI MASSIMO DI 15

PERSONE

info pacchetto



1° giorno Acqui Terme, città scelta dagli antichi romani come

luogo di villeggiatura per le sue fonti termali. Cuore della

cittadina, dal prezioso centro storico Liberty, è la Bollente, da

dove sgorga acqua di benessere a oltre 50° C. sistemazione in

Hotel. Aperitivo di benvenuto e visita dell’Enoteca Regionale

del Brachetto e del Dolcetto d’Acqui. Cena.

2° giorno Tour panoramico tra le Colline del Dolcetto d’Acqui

fino ad arrivare nel territorio del Brachetto dove le tecniche

di produzione dei principali vini del Piemonte vengono

illustrate nelle cantine della Marenco. Una degustazione di

vini farà seguito alla visita guidata delle cantine e dei vigneti

della Tenuta. Pranzo in zona a cui seguirà una piacevole

passeggiata nel caratteristico Borgo Medioevale di Rocca

Grimalda con centro storico incontaminato che conserva la

chiesa dell’anno 1.000 e il Castello del 1.200. Possibilità di

visita al Laboratorio Etno-antropologico e al Museo della

Maschera unico in Italia;

Rientro in Hotel e pernottamento.

3° giorno visita del centro storico di Acqui Terme, il Castello

dei Paleologi ora sede di Museo d’Archeologia Romana e

Birdgarden, la Cattedrale di San Guido, nonché le vie e le

piazze ricche di monumenti civili e religiosi d’epoca

medioevale.

Nel pomeriggio visita a Ponzone per assaggiare una delle

prelibatezze di questi luoghi il superbo “filetto baciato”, e per

finire visita di una distilleria d’eccellenza definita il “santuario

dello spirito” a Silvano d’Orba.

La quota comprende: Pernottamento in B&B in Hotel, escursioni in pullman,

pranzi e cene come descritto, ingressi e degustazioni indicate, assistenza di

guida turistica autorizzata, Polizza assicurativa

La quota non comprende: extras, mance, e tutto quanto non specificato alla

“quota comprende”

Il programma è indicativo suscettibile di variazioni in funzione

degli orari e dell’operatività delle strutture

PROGRAMMA

info pacchetto



1° giorno Acqui Terme, città scelta dagli antichi romani come

luogo di villeggiatura per le sue fonti termali. Cuore della

cittadina, dal prezioso centro storico Liberty, è la Bollente, da

dove sgorga acqua di benessere a oltre 50° C. sistemazione in

Hotel. Aperitivo di benvenuto e visita dell’Enoteca Regionale

del Brachetto e del Dolcetto d’Acqui.

Pernottamento in Hotel ad Acqui 3 stelle sup o Agriturismo

deluxe

Eventuale Cena.

2° giorno Tour panoramico tra le Colline del Dolcetto d’Acqui

fino ad arrivare nel territorio del Dolcetto d’Ovada dove le

tecniche di produzione vengono illustrate nelle Cantine del

Castello di Tagliolo Monferrato. Una degustazione di vini

precederà la visita delle sale del Castello guidata dal

Marchese.

Seguirà una piacevole passeggiata nel caratteristico Borgo

Medioevale.

Pranzo e passeggiata tra le Logge cinquecentesche del centro

storico di Ovada e le chiese barocche.

Pernottamento al Castello, eventuale cena

3° giorno Visita del centro storico di Acqui Terme, il Castello

dei Paleologi ora sede di Museo d’Archeologia Romana e

Birdgarden, la Cattedrale di San Guido, nonché le vie e le

piazze ricche di monumenti civili e religiosi d’epoca

medioevale. Eventuale Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio visita al Castello di Prasco, maestoso esempio

di “casa-fortezza” del Monferrato con i suoi ampi giardini

terrazzati.

La quota comprende: Pernottamento come indicato, ingressi e degustazioni

come specificato, Polizza assicurativa

La quota non comprende: extras, mance, assistenza di guida turistica autorizzata

prenotabile su richiesta, tutto quanto non specificato alla “quota comprende”

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 215,00 €

info pacchetto

PROGRAMMA



1° giorno Arrivo ad Alessandria città del “cappello” da

quando, nel 1857, Giuseppe Borsalino fondò una piccola

fabbrica di cappelli a feltro che inventarono una “moda”, uno

“stile” destinato a fortuna mondiale.

La cittadina conserva ancora il cuore stellato medioevale e un

fascino di cittadina discreta.

Sistemazione in Hotel 4 stelle ad Alessandria aperitivo di

benvenuto a Marengo e visita del Museo Napoleonico.

Eventuale Cena

2° giorno Il Conte Calvi di Bergolo ci ospita per una visita nel

suo Castello a Piovera, situato nella pianura alessandrina,

circondato da parco e proprietà agricole.

Eventuale Pranzo

Nel pomeriggio si visiteranno i laboratori d’arte orafa della

nota Valenza “città dell’oro” e quindi Villa Vidua, interessante

dimora storica nel piccolo paese di Conzano e pernottamento

in Agriturismo / B&B / Relais

Eventuale Cena in ristorante con piatti antichi

3° giorno Si andranno a scoprire due itinerari insoliti: le

colline di Cesare Pavese, sosta alla Casa Museo, alla Mora, alla

casa di Nuto.

Eventuale Pranzo in ristorante per assaggiare le “friciule”.

Pomeriggio dedicato alla scoperta di un itinerario artistico,

architettonico inconsueto: il Liberty.

Brindisi di “arrivederci” in una delle cantine di produzione

della zona.

La quota comprende: Pernottamento come indicato, ingressi e degustazioni

come specificato, Polizza assicurativa

La quota non comprende: extras, mance, assistenza di guida turistica

autorizzata prenotabile su richiesta, tutto quanto non specificato alla “quota

comprende”

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 195,00 €

PROGRAMMA

info pacchetto



contatti

Siamo un'Agenzia di Viaggi e Turismo di

Alessandria, specializzata in itinerari

sul territorio della Provincia di

Alessandria e del Monferrato, per

gruppi o individuali.

chi siamo

Via Mondovi 32

15121 Alessandria

Tel. 0131.443031 fax 0131.251811

info@monferratotravel.it

ACQUI TERME: DALLA 
SCOPERTA DEL TERRITORIO 

AL PIACERE DEL VINO

IL MONFERRATO TRA 
VINI E TARTUFI

ARCHEOWINE: 
ARCHEOSAPORI 

NELLE TERRE DI LIBARNA

*Clicca sul pacchetto per 

visualizzare i dettagli!

mailto:info@monferratotravel.it


Sistemazione presso Hotel Valentino di Acqui Terme, a

pochi passi dal centro.

Giornata dedicata alla scoperta della città Di Acqui

Terme attraverso una piacevole passeggiata per le vie

del centro, in cui vi consigliamo di partire dai resti

risalenti all'epoca romana, come le rovine dell'imponente

acquedotto, fino al Museo Archeologico che racchiude

un'importante collezione di reperti dalla più remota

antichità fino alle soglie dell'epoca moderna.

A pranzo, sosta per una degustazione nelle storiche

cantine dell'ENOTECA REGIONALE TERME&VINO, per

iniziare a conoscere uno dei protagonisti assoluti del

territorio: il vino.

Altre tappe obbligatorie sono la Bollente, un'edicola

marmorea, oggi simbolo della città, da cui sgorga acqua

termale e curativa ad una temperatura di circa 75° C; la

Cattedrale dell'Assunta che racchiude il capolavoro del

pittore spagnolo Bartolomè Bermejo, il trittico della

Madonna di Monserrat; Piazza Italia con la scenografica

Fontana delle Ninfee, il maestoso Grand Hotel Nuove

Terme e il suo Caffè avvolto da un atmosfera Liberty che

ancora oggi regala un'immagine al locale di come si

presentava a fine Ottocento, oltre ad offrire aperitivi di

classe con prodotti artigianali del territorio.

Cena presso l'OSTERIA X BACCO e pernottamento in

hotel.

La quota comprende: 2 notti in pernottamento e prima colazione; degustazione

enoteca regionale Acqui Terme; cena ristorante tipico ad Acqui Terme; visita

cantina Alice Bel colle con degustazione belvedere panoramico; cena ristorante

hotel; visita castello di Morsasco; pranzo in agriturismo.

La quota non comprende: visita facoltativa su prenotazione di Villa Ottolenghi;

ingressi musei e chiese; attività facoltative agriturismo La Rossa con

supplemento (cooking class; agripercorso con degustazione e piatto colazione

monferrina); bevande ai pasti; trasporto e trasferimenti; tassa di soggiorno;

assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente indicato alla voce

"la quota comprende".

Quota per persona 285,00 € netto agenzia
Itinerario modificabile per durata e tipologia dei servizi, a seconda delle 

richieste dei clienti. Le strutture indicate saranno confermate secondo 

disponibilità, in alternativa verranno proposte soluzioni similari.

Giorno 1 - ACQUI TERME

PROGRAMMA

info pacchetto



Giorno 3 - MORSASCOGiorno 2 - ALICE BEL COLLE

Dopo la colazione in hotel, partenza per Alice Bel Colle, paese

a pochi km da Acqui Terme situato nell'Alto Monferrato

Acquese, tra le province di Alessandria e Asti, famoso per i

suoi vini e per il suo belvedere panoramico con una vista a

360° gradi sulle colline del Monferrato.

Visita della CANTINA DI ALICE BEL COLLE, che conta più di

100 soci che conferiscono uve provenienti quasi interamente

dal Comune di Alice, dove oltre all'esperienza che permetterà

di vivere in prima persona tutta la passione e la fatica che si

cela dietro al vino, ci sarà una degustazione di Barbera,

Dolcetto, Moscato secco, Asti Spumante direttamente dal

punto panoramico del paese, al quale si arriva seguendo un

suggestivo percorso tra i vigneti.

Rientro ad Acqui nel pomeriggio per qualche ora libera o (su

prenotazione) visita di VILLA OTTOLENGHI, dimora storica

costruita nella prima metà del Novecento sulle colline di Acqui

Terme, dove potrete ammirare i meravigliosi giardini premiati

con il prestigioso European Garden Award nel 2011, il mausoleo

o tempio di Herta, il museo privato degli Ottolenghi e la

Cantina, che propone una produzione vinicola di alta qualità.

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Colazione in hotel e trasferimento a Morsasco, piccolo borgo

appena fuori Acqui, dove sarete accolti nel suo maestoso

castello dai proprietari, i quali vi faranno una visita guidata

del piano nobile, dei sotterranei, della torre con le prigioni e

del giardino, vera e propria terrazza panoramica sul

Monferrato.

Sempre a Morsasco, la giornata proseguirà in un'antica cascina

immersa tra le verdeggianti colline dell'Alto Monferrato,

AGRITURISMO LA ROSSA, dove potrete passare qualche ora di

relax e partecipare ad attività che prevedono esperienze

dirette in cucina, in cantina e in campagna (su prenotazione).

Pranzo nel ristorante della struttura che propone i prodotti

tipici del territorio. Nel pomeriggio, rientro ad Acqui e tempo

a disposizione per l'acquisto dei prodotti locali, dalla Robiola

di Roccaverano DOP al vino Brachetto d'Acqui DOCG.



Arrivo a Gavi, sistemazione in b&b AL CORTILE DI GAVI nel

centro storico. Passeggiata nel vecchio borgo di Gavi

(Bandiera Arancione TCI) dove tra le stradine e le case

colorate del centro si arriva ad ammirare la Chiesa di San

Giacomo, bellissimo esempio di architettura romanica. Si sale

poi verso il FORTE per una visita guidata della fortezza a

poligono edificata tra il Cinquecento e il Seicento. Al termine

della visita pranzo libero. L'itinerario prosegue a pochi

chilometri da Gavi, a Tassarolo, dove si visiterà la AZIENDA

VITIVINICOLA LA ZERBA: nella azienda la produzione del vino

è completamente biologica e uno dei prodotti di eccellenza è

il Cortese Gavi Docg ottenuto da fermentazione ed

affinamento in anfore di terracotta. A seguire degustazione in

cantina (5 vini con focaccia di Novi e formaggio Montebore

presidio slow food).Montebore presidio slow food). Prima di

ritornare a Gavi per il pernottamento, la cena avverrà al

PESSENTI DA RENATO tipica trattoria immersa nei vigneti

dove si assaporeranno i piatti della tradizione (ravioli, torte di

verdura e i salumi come la Coppa al Gavi Docg, il lardo e la

testa in cassetta di Gavi Presidio slow food)

La quota comprende: 2 notti hotel b&b a Gavi in pernottamento e prima

colazione; 2 cene con menu della tradizione in ristorante/osteria tipico; 2 visite

e degustazioni in cantina; ingressi al Forte di Gavi Area Archeologica di Libarna

Museo di Serravalle Scrivia Pinacoteca di Voltaggio.

La quota non comprende: trasporto e trasferimenti; tassa di soggiorno; bevande

durante i pasti; tutto quanto non espressamente indicato; assicurazione

annullamento

Quota per persona 275,00 € netto agenzia
Itinerario modificabile per durata e tipologia dei servizi, a seconda delle 

richieste dei clienti. Le strutture indicate saranno confermate secondo 

disponibilità, in alternativa verranno proposte soluzioni similari

info pacchetto

Giorno 1 – GAVI TASSAROLO

Progetto nato dalla collaborazione con l' Associazione Libarna Arteventi

Parte dalla città romana di Libarna un percorso storico archeologico ed

enogastronomico che porterà il turista a scoprire i prodotti locali che ancora

oggi custodiscono l'espressione più autentica del passato. In questo angolo di

Piemonte che abbraccia la Liguria e dove dall'appennino si vede il mare, i

protagonisti principali sono i due grandi vini del territorio: il Gavi Docg e il

Timo rasso Terre di Libarna. A raccontare gli antichi sapori e le storie legate

alla produzione vitivinicola di questa terra, saranno artigiani del gusto che

realizzano le loro eccellenze partendo proprio dagli Archeosapori.

PROGRAMMA



Giorno 2 - LIBARNA

- SERRAVALLE - VOLTAGGIO
Dopo la colazione la giornata inizia a Libarna con la visita all'AREA

ARCHEOLOGICA della città romana costruita nel 148 a.C. lungo la

via Postumia che collegava Aquileia con Genova. Si attraverserà la

storia della città insieme al racconto degli antichi sapori e della

produzione/commercio del vino arrivando fino ai giorni nostri con gli

Archeosapori, cioè quegli alimenti e prodotti che, con adattamento

e trasformazione nel corso dei secoli, sono ancora presenti sulle

nostre tavole (vino, miele, formaggi, le farine e il pane “libum”).

Si prosegue con la visita del MUSEO DI LIBARNA dove sono contenuti

i reperti archeologici rinvenuti nel sito e testimoni della vita

quotidiana della città romana.

Sosta golosa con gli Archeosapori presso la PASTICCERIA CARREA

dove si degustano gallette e “tessellae” di farro, la Torta di Catone

e il bacio di Libarna (a base di miele e nocciole, ingredienti

utilizzati per i dolci già nella cucina romana).

Sempre a Serravalle un pranzo veloce sempre alla ricerca degli

Archeosapori con tappa da “A FAINO' ” con la tradizionale

farinata, prodotto semplice a base di farina di ceci acqua sale ed

olio d'oliva cotto nel forno a legna. I romani avevano introdotto la

“puls” sinonimo di una cucina semplice e sobria a base di legumi

diversi come farro e farina d'orzo , ma quella più apprezzata era,

come oggi, quella di ceci.

Nel primo pomeriggio si raggiunge il comune di Voltaggio, uno dei

comuni più “liguri” della provincia di Alessandria la cui origine

romana deriva dal passaggio della antica via Postumia, fulcro degli

scambi commerciali provenienti dal p orto di Genova.

Dopo un giro nel centro storico con la sosta sul ponte romanico dei

Paganini sul fiume Lemme e una visita alla Chiesa di S.Maria Assunta

andiamo a scoprire un piccolo gioiello, la PINACOTECA DEL

CONVENTO DEI CAPPUCCINI con i suoi preziosissimi dipinti di autori

liguri, piemontesi e lombardi. Finita la visita ci delizieremo con la

degustazione degli amaretti, dolci a base di mandorle, qui

sapientemente realizzati da quattro generazioni dal PANIFICIO

CARROSIO tanto da avere ottenuto il prestigioso marchio di

eccellenza De.Co. Oltre a degustarli su prenotazione sarà possibile

assistere alla loro realizzazione.

Rientro a Gavi, tempo libero a disposizione per un aperitivo nelle

vinerie del centro.

Cena presso l'AGRITURISMO NONNA DU a due km dal centro di Gavi

ntro di Gavi immerso tra le dolci colline di vigneti e noccioleti dove

potrete acquistare il loro miele e le loro nocciole bio.

Giorno 2 – LIBARNA -

SERRAVALLE - VOLTAGGIO



Giorno 3 - BOSIO

- PANCHINA GIGANTE

Dopo la colazione ci spostiamo a Bosio (10 km da Gavi)

per la visita di un'altra cantina di eccellenza del

territorio LA CAPLANA dove continueremo a scoprire,

oltre a tutti i vini pluripremiati della loro produzione,

nuovamente un cortese Gavi Docg vinificato in anfora e

accompagnato dalla specialità locale della torta di riso.

A conclusione della nostra visita, con una breve

passeggiata di 1 km su strada asfaltata dal centro di

Bosio, possiamo raggiungere la Panchina Gigante

Arancione, la numero 84 del circuito ideato dal

designer statunitense Chris Bangle. La panchina è

collocata sul bricco del Ronco e dal suo panorama

mozzafiato sui vitigni si può scorgere il Monte Tobbio e

la sua antica Chiesetta.

Prima del rientro a casa, a Serravalle Scrivia possibile

sosta per lo shopping al MC ARTHUR GLEN SERRAVALLE

OUTLET.



Arrivo a Casale Monferrato in tarda mattinata e giornata dedicata

alla visita della città partendo da Piazza Castello e dall’imponente

Castello dei Paleologi, dimora dei Gonzaga fino alla seconda metà

del Cinquecento, divenuto in seguito fortezza.

Casale è una delle porte del Monferrato, tra la Pianura Padana e le

colline del territorio oggi patrimonio UNESCO. I Gonzaga la resero

uno dei centri più prestigiosi d’Europa e lo si può notare durante la

visita del centro, ricco di tesori architettonici, edifici civili e

religiosi.

Lasciata Piazza Castello si prosegue alla volta di Via Saffi, ricca di

botteghe, negozi e dominata dalla torre civica del XI secolo, uno dei

simboli della città. Raggiunta Piazza Mazzini, con al centro il

monumento equestre di Carlo Alberto, sosta per il pranzo libero e

per acquistare qualche prodotto tipico come i krumiri (ottimi

biscotti da provare con lo zabaione caldo!).

La visita continua con la Chiesa di San Domenico, progettata dal

Bramantino, con un portale marmoreo rinascimentale e all’interno

opere di scuola fiamminga e dipinti del Moncalvo; la Cattedrale di

Sant’Evasio, in stile gotico- romanico con la sua Cappella nella quale

sono conservate le reliquie del santo; la Sinagoga, edificata nel

1595, straordinario esempio di architettura tardo barocca, con

stucchi, ori e preziosi arredi lignei.

Altra tappa importante è il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi, un

tempo Convento di Santa Croce, oggi sede di importanti collezioni

d’arte, da Guglielmo Caccia ad Angelo Morbelli, oltre ad opere dello

scultore casalese Leonardo Bistolfi. Molto interessante è la mostra

permanente dedicata all’esploratore Carlo Vidua, con una raccolta

di reperti provenienti dai suoi viaggi in tutto il mondo.

Terminata la visita, partenza per le colline del Monferrato, dove

raggiungiamo l’hotel LOCANDA DELL'ARTE a Solonghello per la

sistemazione e la cena.

Giorno 1 - CASALE MONFERRATO

PROGRAMMA

La quota comprende: 2 notti in hotel in mezza pensione; Ricerca del tartufo

“Tartufaio per un giorno” e visita cantina a Vignale; 2 pranzi in ristoranti tipici.

La quota non comprende: Ingressi chiese e musei; trasporto e trasferimenti;

tassa di soggiorno; assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente

indicato ne “la quota comprende”.

Quota per persona 420,00 € netto agenzia
Itinerario modificabile per durata e tipologia dei servizi, a seconda delle 

richieste dei clienti. Le strutture indicate saranno confermate secondo 

disponibilità, in alternativa verranno proposte soluzioni similari.

info pacchetto



Giorno 3 - MONCALVOGiorno 2 - VIGNALE MONFERRATO

Dopo la colazione in hotel, trasferimento a Vignale Monferrato,

piccolo borgo sulla sommità di una dolce collina patrimonio

UNESCO, tra Alessandria, Casale Monferrato e Asti.

Raggiunta la CANTINA VINICOLA ORESTE BUZIO, avrete il piacere di

scoprire la tradizione e la filosofia adottata dalla cantina sulla

produzione biologica del vino, oltre a poter visitare il loro Infernot.

A pochi passi dall’azienda vinicola, immersi in un ambiente

incontaminato, scoprirete il duro ma affascinante lavoro che c’è

dietro alla ricerca dei tartufi, con TARTUFAIO PER UN GIORNO,

un’esperienza unica con esperta trifulau e il suo cane, che vi farà

conoscere uno dei tesori più preziosi del territorio.

Rientrati in cantina, degustazione di vini locali, come Barbera,

Grignolino, Freisa e pranzo a Vignale alla TRATTORIA PANORAMICA

SARROC, elegante trattoria con una terrazza panoramica che si

affaccia sulla valle circostante, in cui i sapori tipici monferrini sono

i protagonisti assoluti dei piatti proposti.

Nel pomeriggio rientro in hotel per qualche ora di relax nella spa

della struttura o passeggiata nel vicino complesso, inserito

all’interno dei patrimoni dell’umanità UNESCO del Sacro Monte di

Crea, situato in una delle più alte colline del Monferrato. La Chiesa,

il parco e il percorso lungo le 23 cappelle che termina con la

riccamente decorata Cappella del Paradiso, rendono il sito una

piacevole meta dal punto di vista religioso, artistico e naturalistico.

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Colazione in hotel e partenza per Moncalvo, una delle più piccole

città d’Italia oggi bandiera arancione del Touring Club.

L’antichissimo borgo sorge su un colle nel cuore del Monferrato,

raccolto in una cinta muraria del Trecento, da cui è possibile

ammirare il panorama dall’alto dei torrioni sulla piazza centrale del

mercato. Il centro è composto da viuzze ricche di botteghe ed edifici

nobiliari, come il Palazzo Testa Fochi della prima metà del

Cinquecento, il Palazzo Mancorda e casa Lanfrancone; da chiese

ricche di opere di famosi artisti locali. Inoltre si può ammirare la

facciata dell’unica sinagoga europea costruita su una piazza

principale. Per gli appassionati di arte, è presente il Museo Civico

che conserva opere di Morandi, Modigliani e Chagall, oltre ad altri

artisti monferrini ed internazionali.

Pranzo al ristorante CORONA REALE, al centro del paese, dove si

potranno provare i piatti tipici monferrini, dalla carne cruda di

fassona, agli agnolotti monferrini e il bollito misto alla piemontese.

Nel pomeriggio qualche ora a disposizione per ricercare qualche

eccellenza enogastronomica e artigianale locale, come CASCINA

VALEGGIA, azienda vinicola che da anni, oltre alla produzione di

vini, ha un allevamento importante di caprini dai quali trae il latte

per produrre formaggi caprini freschi e stagionati. Oppure lo storico

PASTIFICIO RONDANO, nel cuore di Moncalvo, dove ritroviamo le

tradizioni piemontesi dagli antipasti al dolce.



Stile Divino Italy è un tour operator di 

incoming e agenzia di servizi turistici 

con esperienza ventennale. Si occupa 

principalmente di accoglienza sia in 

campo turistico sia congressuale e lavora 

con ospiti provenienti da tutto il mondo,  

ed è il punto di riferimento di piccoli e 

grandi tour operator/agenzie di viaggio, 

aziende, associazioni e clientela privata 

sui mercati di lingua tedesca. È, inoltre, 

fornitore ufficiale di Costa Crociere per 

escursioni nelle Langhe, Roero e 

Monferrato. Si occupa anche 

dell’organizzazione di eventi aziendali, 

team building, mice e congressi medici. 

Essendo specializzata in “Accoglienza for 

All“, è in grado di rispondere a qualsiasi 

tipo di esigenza per fare in modo che ogni 

ospite si senta accudito e accolto nel 

migliore dei modi.

E' il tour opearator interno del consorzio 

turistico regionale Sistema Monferrato. 

IL TARTUFO E GLI 
INFERNOT UNESCO

DEL MONFERRATO

WEEKEND IN UN 

CASTELLO TRA LE COLLINE 
DEL MONFERRATO

WEEKEND IN COUNTRY 
RESORT E TOUR IN QUAD PER 

SCOPRIRE IL MONFERRATO

chi siamo

contatti
Via Vittorio Emanuele II, 37 

12060 Verduno

+39 0172 177 3002 fax: +39 0172 1910226

monferrato@stiledivinoitaly.com

www.stiledivinotravel.com

*Clicca sul pacchetto per 

visualizzare i dettagli!

mailto:monferrato@stiledivinoitaly.com
http://www.stiledivinotravel.com/


Arrivo presso Cascina Faletta 1881, un'affascinante e

signorile struttura con piscina che guarda alle vallate

di Rosignano, situata a 2 km dal centro di Casale

Monferrato. L’edificio, immerso tra colline ricche di

vigneti nella pace e nel silenzio, è una bella

costruzione in tufo tipica del Monferrato che nel 1881

era già cantina. È presente inoltre un rinomato

ristorante. Gli arredi sono originali dell’epoca, altri

invece sono fedeli ricostruzioni. Lo stesso vale per i

pavimenti, le decorazioni murali e gli stucchi. In ogni

stanza sembra davvero che il tempo si sia fermato,

ma ciò che davvero contraddistingue la location è

l’atmosfera. Zone relax a bordo piscina d'acqua salata

d'estate ed un salottino con camino durante l'inverno.

Check in.

Degustazione in struttura di vini rossi e bianchi di

produzione.

Relax e cena in hotel.

Pernottamento.

Giorno 1

La quota comprende: 2 notti in camera doppia presso Cascina Faletta 1881 con

prima colazione; 1 cena (bevande escluse); 1 degustazione presso la tenuta;

visita e degustazione in una cantina di Cella Monte; visita e degustazione in

azienda produttrice di grappa; Ricerca del tartufo; 1 pranzo (bevande escluse)

La quota non comprende: Transfer, eventuale tassa di soggiorno, extra e tutto

quello che non è indicato alla voce “la quota comprende”

PREZZO MIN 2 PAX B2B: 287,00 €
TUTTI I FORNITORI RISPETTANO LE NORME DI SICUREZZA COVID 19

IL PACCHETTO E’ SOGGETTO A RICONFERMA SECONDO DISPONIBILITA’ E NORME

INERENTI ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 IN VIGORE AL MOMENTO DELLA

RICHIESTA

PROGRAMMA

info pacchetto



Giorno 3Giorno 2 
Colazione in hotel e partenza verso Cella Monte con i suoi infernot.

Il territorio è caratterizzato da un paesaggio a prevalenza di aree

boschive, vigne e coltivate a cereali. Nel 2014 il Comune di Cella Monte

ha ottenuto il riconoscimento Unesco come patrimonio dell’umanità per

i paesaggi a vigneto e la presenza degli infernot. È un piccolo borgo

sulle colline di Casale Monferrato le cui origini risalgono al XVII secolo e

in cui si respira lo spirito autentico della tradizione monferrina.

Arrivo in una cantina a conduzione familiare. Visita della cantina

storica e del suo infernot con un’approfondita spiegazione sui vini del

territorio. Gli ospiti potranno visitare uno dei famosi infernot, locali

sotterranei costruiti scavando a mano una particolare roccia arenaria,

la pietra da cantoni, o il tufo e solitamente adibiti a cantina o dispensa.

A pochi metri c’è l’Ecomuseo della pietra da cantone.

Al termine della visita degustazione dei vini di produzione

accompagnati da un tagliere di salumi.

Pranzo libero e trasferimento ad Altavilla Monferrato.

Visita di una realtà che si occupa della produzione di grappa e, inoltre,

di prodotti dolciari a base di grappa, per esempio frutta e zuccherini.

L’azienda ha radici storiche importanti da 7 generazioni che hanno

permesso di consolidarsi sempre più come realtà produttiva, qui si

tramanda la tradizione dei distillatori Monferrini, diventando così una

delle grapperie più prestigiose e premiate, sia in Italia che all’estero.

La distilleria ad oggi è ancora a conduzione familiare ed è gestita dalle

tre figlie della penultima generazione.

Rientro in hotel.

Cena e pernottamento.

Colazione e check out.

Il soggiorno in Monferrato si conclude con la Cerca

del Tartufo: un’esperienza in compagnia del Trifulau

e del suo fidato cane alla ricerca del Tartufo

attraverso le tartufaie naturali del Monferrato.

Al termine pranzo all’interno dell’antica dimora

storica del 960.

Ad ogni partecipante verrà consegnato l’“Attestato di

Vero Cercatore di Tartufo”.

Al termine del pranzo rientro.



Arrivo al Castello di Razzano, Relais di

Charme immerso nel silenzio.

Un tuffo nel passato con la presenza del

moderno per godere appieno di momenti unici

e dove vivere un’esperienza carica di magia e

fascino in ambienti raffinati, dotati di ogni

comfort e arredati con eleganza. All’interno

della location vi è un museo enologico in

quelle che per anni sono state le cantine di

vinificazione.

La piscina panoramica è immersa tra i vigneti e

il ristorante di recente apertura è di grande

pregio.

Check in e visita della cantina con

degustazione dei vini di produzione.

Cena nel ristorante dell’hotel.

Pernottamento.

Giorno 1

La quota comprende: 2 notti in camera doppia presso Il Castello di Razzano con

prima colazione; 2 cene (bevande escluse); Visita e degustazione nella cantina

dell’hotel; 1 visita e degustazione in salumificio; 1 visita e degustazione in

distilleria; 1 visite con degustazione in un castello

La quota non comprende: Transfer, eventuale di soggiorno, extra e tutto quello

che non è indicato alla voce “la quota comprende”

PREZZO MIN 2 PAX B2B: 258,00 €
TUTTI I FORNITORI RISPETTANO LE NORME DI SICUREZZA COVID 19

IL PACCHETTO E’ SOGGETTO A RICONFERMA SECONDO DISPONIBILITA’ E NORME

INERENTI ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 IN VIGORE AL MOMENTO DELLA

RICHIESTA

PROGRAMMA

info pacchetto



Giorno 3Giorno 2 
Colazione in hotel.

In mattinata visita presso un salumificio a conduzione

familiare da cinque generazioni. In questo laboratorio vengono

prodotti diversi salumi di alta qualità, tipici della zona del

Monferrato e del Piemonte. Agli ospiti verrà data l’opportunità

di osservare le diverse fasi di produzione e, al termine della

visita, degustare prodotti tipici.

Al termine visita in autonomia al Santuario di Crea. Situato su

una delle più alte colline del Monferrato fa parte dei Sacri

Monti del Piemonte riconosciuti come patrimonio UNESCO. La

tradizione vuole che, sia stato Sant’Eusebio ad aver portato la

statua della Madonna col Bambino, ancor oggi venerata. La

seconda cappella, dedicata a Sant'Eusebio, che si trova a metà

del ripido sentiero si trova di fronte ad una imponente parete

di pietra. Proprio su questa roccia si trova un'antica seduta ed

è proprio quella che alcune leggende chiamano "La pietra che

guarisce”.

Nel pomeriggio visita e degustazione presso una storica

distilleria, fondata nel 1918, nel comune di Casale Monferrato.

Gli ospiti potranno assistere alle diverse fasi di produzione

della famosa grappa e degustarla all’interno dell’elegante

location.

Cena in hotel e pernottamento.

Colazione in hotel e check out.

Visita ad un castello situato in posizione dominante

sulla valle del Po, tra i più antichi e i più vasti del

Monferrato. All' interno è presente un labirinto,

monumento storico che costituisce uno dei rarissimi

esempi documentati di labirinto nell'ambito dei

giardini storici del Piemonte. Sono presenti molte

varietà di piante secolari. Gli ospiti saranno accolti

presso l’emporio dei vini, il cuore pulsante del

favoloso borgo medievale, da dove si partirà poi alla

scoperta delle cantine del 1200 collocate all’interno

del castello. Visita del parco.

Pranzo libero e rientro.



Arrivo presso il Country Resort I Castagnoni,

all’interno di una suggestiva dimora storica risalente

al 1742. Le camere, tutte differenti tra loro, sono

arredate con mobili d’epoca, alcune hanno soffitti

affrescati che riprendono i temi del paesaggio

armonico che l’ospite può ammirare all’esterno.

Spa e piscina esterna con una vista panoramica sulle

colline circostanti.

Check in.

Degustazione in struttura di vini di produzione.

Relax e cena nel Resort.

Pernottamento.

Giorno 1

La quota comprende: 2 notti in camera doppia presso I Castagnoni con prima

colazione; 2 cene (bevande escluse); 1 degustazione presso la tenuta; Esperienza

quad (1 per 2 persone); visita e degustazione in una cantina di Vignale

Monferrato

La quota non comprende: Transfer, eventuale tassa di soggiorno, extra e tutto

quello che non è indicato alla voce “la quota comprende”

NB: PER CHI PRENOTA ENTRO IL 31/12/2020 CON SOLI € 15.00 IN

PIU’ A PERSONA AVRA’ INCLUSI NEL PACCHETTO UNA NOTTE E UNA

CENA AGGIUNTIVE!!! (3 notti e 3 cene in totale)

PREZZO MIN 2 PAX B2B: 285,00 €
TUTTI I FORNITORI RISPETTANO LE NORME DI SICUREZZA COVID 19

IL PACCHETTO E’ SOGGETTO A RICONFERMA SECONDO DISPONIBILITA’ E NORME

INERENTI ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 IN VIGORE AL MOMENTO DELLA

RICHIESTA

PROGRAMMA

info pacchetto



Giorno 3Giorno 2 

Colazione nel Resort

In mattinata Esperienza Quad, un modo insolito per

scoprire il Monferrato!

La partenza è da Vignale Monferrato. Gli ospiti

verranno accolti dalla guida che prima di partire farà

loro un briefing per prepararli a questa avventura tra

le dolci colline e le vigne del territorio. L’escursione

dura tre ore e si svolge su un unico quad (si possono

prevedere 2 quad per persone); rientro alla base

Pranzo libero

Nel pomeriggio visita in una splendida cantina

panoramica della zona nel relax di un'incantevole

vista sulle viti secolari di Barbera, Grignolino e

Dolcetto. La cantina di recente costruzione

rappresenta un concentrato di design e magia dove si

incontrano innovazione e rispetto per la tradizione.

Cena in Resort e pernottamento.

Colazione in Resort e check out.

Visita libera a Casale Monferrato, città ricca di

storia e di bellezza; fondata in epoca ligure divenne

municipium romano. Entrò a far parte del

Monferrato con Aleramo e nella seconda metà del

Cinquecento, con i Gonzaga diventò uno dei centri

più importanti d’Europa e crocevia di nevralgici

scambi commerciali. La visita permetterà di

apprezzare una città ricca di tesori architettonici,

edifici civili e religiosi, piazze e portici.

Imperdibili sono il Duomo, la Sinagoga, il Castello

dei Paleologi, sede dell’Enoteca Regionale del

Monferrato e molto altro.

Pranzo libero e rientro.



contatti

Tour Gourmet-Art Design Travel è… il

primo Tour Operator, che nasce con

vocazione di cultura dell’accoglienza e

valorizzazione delle eccellenze di

territorio. Offre una gamma completa e

ben articolata di servizi dedicati ai turisti

“gourmet” di tutto il mondo: presenza ed

assistenza costante di esperti del settore,

incontri con personalità del mondo

enogastronomico, scuola di cucina e/o di

wine cocktail, corsi di degustazione di

vini, salumi, formaggi, olio e vegetali,

seminari tecnici, menù stagionali legati al

territorio ed illustrati da esperti, incontri

con chef e sommelier, visite ad aziende

agricole e produttori di qualità. Il tutto è

inframmezzato da suggestive immersioni

nel mondo naturalistico, contadino,

folcloristico, artigianale ed artistico,

sportivo e storico, per avere una reale

presa di coscienza e condivisione del

territorio. Tour Gourmet è connubio di

esperienze maturate nel mondo

dell’enogastronomia ed del turismo.

VIAGGIO CON 
GUSTO

LABORATORI 
DELL’ECCELLENZA 

ARTIGIANA PIEMONTESE

CENA RAFFRONTO

LA ROCCA DI GAVI E 
L’OUTLET DI 
SERRAVALLE

chi siamo

Via Stazione, 4 

I 14041 Agliano Terme  AT

tel. +39 0141 410486   fax  +39 0141 411619

info@tourgourmet.it / www.tourgourmet.it

*Clicca sul pacchetto per 

visualizzare i dettagli!

mailto:info@tourgourmet.it
http://www.tourgourmet.it/


1° giorno: Il Monferrato Casalese offre il lieve e dolce intreccio

delle rive del Po, incorniciate dalle risaie, che salgono dolcemente

verso le Colline Patrimonio Immateriale Unesco dei Crotin, profondi

antri circolari, di origine saracena, dove i vini bianchi resistono

“freschi” all’estate e i vini rossi doc e docg trovano temperature

ideali per affinamenti anche decennali, che creano sapori e profumi

irresistibili.

Qui la sapiente arte contadina ha nei secoli pazientemente

cesellato territori e panorami avvolgenti e affascinanti, intreccianti

valli irrorate, colline vitate e campi coltivati a borghi arroccati,

attorno a chiese e castelli, da scoprire.

Qui la medesima sapienza contadina ha sperimentato nei secoli

l’arte della distillazione, con alambicchi e botte di rovere per

generare la preziosa grappa piemontese, distillato tradizionale,

delle vinacce più prestigiose, assemblate inizialmente insieme e

recentemente in “monovitigno.

L’escursus in Monferrato Casalese è appagamento totale per tutti i

5 sensi, esaltati in una cornucopia di colori, profumi, sapori, suoni e

intriganti scoperte, che si rincorrono tra Casale Monferrato (risaie,

riseria, formaggi tipici, Krumiri, il connubio Duomo e Sinagoga),

Camino (il castello, il borgo medioevale di Rocca delle Donne,

svettante sulle sottostante anse del Po), Gabiano (con l’omonimo

vino raro doc, Moncestino (le carni bio di vitello di fassone

piemontese), Murisengo (il borgo arroccato ed il carello

Medioevale), Alfiano Natta (il relais panoramico eil museo del vino

e delle contadinerie). Ponzano Monferrato (i giardini padronali),

Cella Monte (uno dei Borghi più belli d’Italia, con le case in pietra

di cantone, la radice monferrina, il vigneto con i “matitoni” e i

crotin patrimonio Unesco), Vignale (il castello medioevale e la

degustazione del Grignolino del Monferrato Casalese DOC),

Altavilla Monferrato (la distilleria tradizionale e le grappe

tradizionali), Solonghello ed Alessandria (il pernottamento tra

l’arte e la cultura contadina)

Emozionanti incontri ravvicinati con personaggi d’antan: 
straordinarie riscoperte, tra natura, storia e … storie
in Alessandrino e Monferrato.

Giorno 1 

PROGRAMMA

info pacchetto



Giorno 4 – Giorno 5Giorno 2 – Giorno 3
2° giorno: L’arte orafa di Valenza e la tradizione dei cappelli Borsalino in

Alessandria fanno da prodromo alla visita alla città capoluogo, con scoperta

del trittico d’arte trecentesca di Re Artù e Lancillotto. Rinfrescante e

gustosa la sosta a Spinetta Marengo presso Birrificio artigianale, per

conoscere i dettami della produzione della birra piemontese di alta qualità,

con degustazione, prima di raggiungere il Tortonese e scoprire il mondo del

Derthona Timorasso, uno dei più antichi vitigni bianchi piemontesi.

Pomeridiana Lezione di preparazione di wine cocktail abbinato a “stuzzichini

tipici locali”, e successiva degustazione di “cena con menu raffronto”, in cui

un menu tipico piemontese sarà sviluppato “doppio”, confrontando le

ricette della cucina nobile savoiarda con quelle della cucina povera

contadina. Prosit!

3° giorno: Prima sosta a Novi Ligure per visita alla città, con soste al Museo

dei Campionissimi, dedicato a Fausto Coppi e Costante Giradengo, ed al

mondo del ciclismo. Degustazione di birra artigianale a Pasturana e del

meraviglioso cioccolato nocciolato Novi, poi salita in Val Borbera, verso le

terre del Montebore, a Dernice e Roccaforte Ligure, per scoprire le tecniche

di allevamento ovino e bovino, con il cui latte è prodotto questo raro e

prestigioso formaggio DOP. Pranzo in agriturismo con menu contadino

stagionale e, sulla via del rientro, una prima sosta a Libarna, per ammirare i

resti dell’area archeologica romana, e successivo transfer a Gavi, per visita

alla rocca e scoperta del mondo del Gavi DOCG, presso azienda vitivinicola,

a Tassarolo, con degustazione. Ultima sosta a Serravalle Ligure per shopping

al McArthur Outlet di Serravalle Ligure, dove immergersi tra le vetrine degli

oltre cento negozi che lo rendono il più grande outlet d’Europa.

4° giorno: Escursione in Alta Val Bormida, fino agli 800 metri di

Roccaverano, nei pascoli di allevamento di ovini e caprini presso azienda

produttrice di formaggio, ove scoprire le tecniche di lavorazione,

affinamento e degustazione della Robiola di Roccaverano DOP. Passeggiata

nel borgo con vista sul panorama appenninico variegato ed affascinate.

Visita alla chiesa parrocchiale di Roccaverano, eseguita su progetto del

Bramante, e alla piccola chiesa di San Giovanni, oggetto di un ciclo di

affreschi ancora meravigliosamente conservati da parte del Maestro di

Roccaverano. Pranzo in agriturismo con menu langarolo primaverile (3

antipasti, 2 primi, 1 secondo, formaggi e dolce, vino e acqua). Discesa a

Bistagno dove scoprire la Gypsoteca Monteverde in cui sono ambiente le

opere ed i gessi del celebre scultore ottocentesco, Senatore del Regno

d’Italia a Roma. Sosta presso azienda vitivinicola per immersione nel mondo

dei meravigliosi vini doc e docg acquesi, con degustazione.

5° giorno: Acqui Terme tra archeologia e storia. La città di Acqui si

presta per un percorso a piedi nel centro storico. Il percorso guidato parte

dal Civico Museo Archeologico, ospitato nel Castello dei Paleologi, ricco di

reperti di età protostorica, romana e medievale. A piedi si possono

raggiungere alcuni monumenti romani: la Fontana, il teatro, l’impianto

artigianale di Via Cassino (adibito alla produzione di vasellame ceramico),

la Piscina pertinente al vasto complesso termale risalente ad età imperiale,

il teatro. Infine si possono raggiungere i resti dell’Acquedotto romano, alte

arcate che si elevano all’interno di un vasto parco.



Giorno 8Giorno 6 - Giorno 7

6° giorno: Acqui Terme, storia ed arte tra il Rinascimento e l’età

contemporanea. La Cattedrale di Santa Maria Assunta è uno scrigno di opere

d’arte tra cui spiccano il complesso degli affreschi di Pietro Ivaldi detto il

Muto ed il capolavoro assoluto dell’arte spagnola il Retablo di Acqui Terme,

Villa Ottolenghi Santa Maria di Montserrat di Bartolomeus de Cardenas detto

il Bermejo. La visita si sposta nel vicino complesso Ottolenghi in cui è stato

allestito il MOW (Museo Ottolenghi Wedekind). Il percorso prosegue nel

vicino colle di Monterosso nella Villa Ottolenghi dove il conte Ottolenghi è la

moglie Herta Wedekind hanno attivato, agli inizi del Novecento, un

laboratorio artistico unico in Italia. Il Mausoleo, voluto dal conte Ottolenghi

con gli affreschi del Ferrazzi, risulta una delle opere più interessanti e

singolari del repertorio nazionale. Degustazione dei vini aziendali,

accompagnati da stuzzichini dello chef… quale pranzo leggero o merenda

sinoira!

7° giorno: Arte conventuale tra Cassine e Sezzadio: la gita parte dal

complesso di San Francesco a Cassine edificato dai Francescani Minori

Conventuali intorno al 1232. Esempio raro in Piemonte di architettura gotica

lombarda con derivazioni cistercensi. Abside ad oriente e facciata a ponente

ricalca lo schema delle costruzioni francescane con pianta a tre navate a

volte a crociera su archi ogivali. L’ambiente è impreziosito da affreschi

trecenteschi con una originale Crocifissione, Storie dei Magi, l’Adorazione

del Bambino, e la Vergine del Bambino. Lo stile si inquadra nell’ambito del

gotico internazionale maturato in Lombardia attraverso la cultura assisiana.

Altri cicli di dipinti sono più tardi e riconducibile intorno al 1426. Si

collocano nella stessa temperia stilistica di Santa Giustina a Sezzadio.

Nel pomeriggio l’itinerario si sposta a Sezzadio presso l’Abbazia di Santa

Giustina, fondata nel 722. La chiesa, dalla struttura romanica con elementi

gotici, ha una imponente facciata in cotto suddivisa da lesene e coronata da

archetti pensili. L’interno è a tre navate concluse da absidi, innestate

direttamente sul transetto con volte a crociera del XV secolo. Fantastici gli

affreschi del XIV e XV secolo dell’abside e della volta e il mosaico

pavimentato dell’XI secolo della cripta. Intermezzo gourmet a Strevi con

visita a azienda vitivinicola per scoprire il mondo del Dolcetto e del

Brachetto d’Acqui DOCG: degustazione. Breve escursus a Mombaruzzo per

immergersi tra le tradizionali lavorazioni della grappa piemontese, bianca, di

monovitigno e affinata in carati: degustazione. Vero”dulcis in fundo” la sosta

in paese presso artigiano produttore del tipico “Amaretto di Mombaruzzo”,

classico e alle nocciole: prelibatezza irresistibile ed indimenticabile. Prosit.

8° giorno: Partenza verso Visone, dove iniziare la dolce giornata nel piccolo

laboratorio di artigiano produttore di torrone tipico e di gelato piemontese:

degustazione memorabile. Breve escursus a Trisobbio per visita al Castello

medioevale e proseguimento verso Ovada, cittadina che intreccia la cultura

e la storia piemontese e ligure. aggirarsi nel centro storico è una vera

delizia, immergersi in una “bomboniera, caratterizzata da viuzze strette

“carugi” impreziosite da negozi artigianali e palazzi storici. degni di visita il

Museo Paleontologico, il Parco Gabrieli con il suo piccolo laghetto circondato

da alberi secolari. ovunque si potrà seguire il profumo della “farinata”, la

cui ricetta e degustazione saranno commentate da artigiano panettiere,

servita nel comodo “cartoccio da passeggio. Imperdibile la visita ad azienda

agricola per conoscere lo straordinario Dolcetto di Ovada DOC.



La cena raffronto è un’esperienza

coinvolgente, imperniata sulla

integrazione delle due integrate e

diverse tradizioni enogastronomiche che

caratterizzano la nostra regione: la

cucina povera contadina e la cucina

nobile savoiarda o dei principati italiani.

Sarà servito un menu stagionale

imperniato su 5 portate, che saranno

proposte “doppie”, in “confronto storico

culturale e gourmet”, in quanto le

portate saranno sviluppate e interpretate

sia secondo i dettami della cucina nobile

che secondo le regole della cucina

povera. Saranno abbinati vini regionali in

una sequenza adatta e consona al menu

sviluppato.

PROGRAMMA

Cena Raffronto:  80 € a pax

info pacchetto



Visita mattutina al Museo dei

campionissimi a Novi Ligure la città di

Fausto Coppi e Costante Girardengo,

indimenticabili campioni della bicicletta.

Breve transfer a Gavi, per escursione alla

Rocca e pranzo in agriturismo con menu

tipico stagionale ( 3 antipasti, 2 primi, 1

secondo, formaggi e dolce, vino ed

acqua). Nel pomeriggio visita ad azienda

agricola produttrice di vini DOC e DOCG,

per conoscere le tecniche di lavorazione e

di affinamento dei vini, le regole e le

temperature ideali di servizio e di

abbinamento con i cibi: degustazione.

Transfer al vicino McArthur Glen Designer

Outlet, il più grande ‘Europa, con i suoi

180 negozi, utilizzando la Shopping Day

Card, con sconti vari tra i negozi. Fine

servizi e partenza ospiti.

PROGRAMMA

Quota: a partire da 80 € a persona

info pacchetto



La Regione Piemonte premia con Eccellenza Artigiana i

laboratori artigiani, che si contraddistinguono nella

qualità della propria produzione e nella tipicità delle

lavorazioni, tramandate con maestria dal passato,

attraverso adattamenti e perfezionamenti tecnologici,

che valorizzino le produzioni tipiche, tramandandone le

metodologie di lavorazione e la qualità eccelsa del

prodotto finito.

Questo Viaggio nel Gusto dedica la giornata alla

conoscenza di artigiani piemontesi premiati dal

riconoscimento “Eccellenza Artigiana”, alla scoperta delle

tecniche di produzione dei salumi tipici, dei formaggi

tipici e dei vini di pregio, del torrone e del cioccolato

piemontese, favorendo l’incontro con “artigiani/artisti

del Gusto”, personaggi che hanno dedicato la propria vita

all’analisi storica, alla produzione e ricerca di materie

prime d’eccellenza, alla produzione di eccellenze

gourmet indimenticabili, acquisendo umanità e rapporti

interpersonali degni di essere conosciuti.

Pomeriggio quindi tra prelibatezze gourmet piemontesi,

fatto di incontri con personaggi “memorabili”, che

introdurranno alla propria arte ed alla degustazione del

proprio artigianato gourmet d’eccellenza: “dulcis in

fundo” la cena presso ristorante stellato Michelin, dove

gustare menu tipico piemontese stagionale, articolato con

maestria, assommando i dettali della cucina antica con le

opzioni offerte dalla moderna tecnologia, che saranno

sapientemente abbinate ai grandi vini dl Piemonte. Prosit

Durata: giornata pomeriggio sera
Quota: 180 € a pax, comprensiva di visita a 3 Artigiani 
d’eccellenza gourmet e di cena presso chef stellato 
Michelin, con menu tipico stagionale

PROGRAMMA

info pacchetto



Per informazioni sulla ricettività

nel territorio di Alessandria & Monferrato
www.alexala.it

info@alexala.it

+39 0131 288095




