
ACQUI TERME - IL MONFERRATO TRA ACQUE E VINI

CT Nord Ovest - Sezione Senior – Sabato 26 febbraio, mercoledì 2 e giovedì 3 marzo (da Ivrea) 2022

Programma

Ore 7.30 Partenza in Bus da Torino - Corso Inghilterra (altezza capolinea 60), 

ore  7.45 c.so G. Ferraris ang. C.so Sebastopoli, 

Fermate bus: 26/2 Asti Ovest e Alessandria – 2/3: Asti Est 

Partenza da Ivrea giovedì 3 marzo ore 7.30

All’arrivo ad Acqui incontro con la guida locale e visita della città alla scoperta della sua lunga e ricca storia: la celebre 

fontana chiamata la “Bollente”, l’acquedotto del I secolo d.C., la cattedrale di Santa Maria Assunta, la chiesa 

dell’Addolorata, palazzi con meravigliosi portali in stile barocco e rinascimentale e il Castello dei Paleologi (oggi sede del 

Museo Archeologico, il quartiere ebraico.

Al termine della visita trasferimento al ristorante per il pranzo presso la tipica Osteria Bo Russ, nel centro della città
Menù

Antipasti Battuta di fassone con granella di nocciole / Sformato di porri con fonduta al Raschera / Assaggio di farinata acquese 
Lasagnetta ai cardi gobbi al burro e acciughe / Risotto al Barbera 

Stinchetto di maiale all’Arneis con patate 
Bunet della tradizione 

Acqua, vino della casa in caraffa, bianco e rosso, caffè e digestivo

Al termine del pranzo ritrovo con i bus e spostamento presso la rinomata Cantina La Torre di Castel Rocchero. 

La visita alla cantina e alla torre comprende la degustazione di due calici di vino che verranno offerti in una sala con 

vista panoramica sull’incantevole paesaggio delle colline della Langa Astigiana. 

Al termine della visita in cantina, rientro alle località di partenza. 

N.B.: a quanti avessero problemi di intolleranza alimentare o connessi all’alimentazione, si ricorda che natura collettiva di questa 
iniziativa e la particolarità del menù proposto escludono che possano essere organizzati ed offerti trattamenti personalizzati oltre la 
soglia di una normale elasticità. 
A tal fine è indispensabile che queste circostanze siano evidenziate con adeguato anticipo al Tour Operator per la ricerca, per 
quanto possibile, di una soluzione che vada oltre alla semplice rinuncia al piatto non gradito

Organizzazione Tecnica: Viaggi e Miraggi



ACQUI TERME - IL MONFERRATO TRA ACQUE E VINI

QUOTA

INDIVIDUALE
(min. 20-max 50 pax per

turno)

Soci

ordinari e 

familiari

Soci

ordinari

Soci

familiari

Soci

esterni

Importo da 

inserire nella 

scheda online 

(al lordo del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in 

C/C

(al netto del 

contributo max. 

di 35 €)

Importo che sarà 

addebitato in 

C/C

(al netto del 

contributo max. 

di 25 €)

Importo che sarà 

addebitato in 

C/C

€ 78,00 € 43,00 € 48,00 € 78,00

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella tabella. L'importo di partecipazione sarà
addebitato direttamente sul conto corrente. Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà
confermata da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione
o delle eventuali penali.

La quota comprende
• Autobus GT riservato per la 

realizzazione del programma 
• Le visite come da programma
• Pranzo in ristorante 

La quota NON comprende
• Mance e spese personali 
• Eventuali altri ingressi non 

previsti dal programma 
• Tutto quanto non 

espressamente indicato ne 
“la quota comprende” 

L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per motivi logistici , gli orari  e  le disponibilità . Date le limitazioni potrebbe non essere possibile 

l’ingresso ai luoghi verdiani.

Protocollo COVID-19: l’agenzia dichiara che i servizi saranno erogati nel rispetto di tutte le misure previste dalla normativa per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 con modalità e in luoghi idonei secondo le linee guida disposte nazionalmente e 

regionalmente.
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