
L’ALTO MONFERRATO

L’ALTO MONFERRATO da scoprire e da gustare…
antichi borghi e buona cucina
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mercoledì 25 e sabato 28 maggio 2022 (giovedì 26 maggio da Ivrea)



L’ALTO MONFERRATO da scoprire e da gustare…

CT Nord Ovest - Sezione Senior – mercoledì 25 e sabato 28 maggio 2022 (giovedì 26 da Ivrea)

Programma

ore 07.00 partenza con bus privato da Corso Inghilterra (capolinea bus 60 dietro la vecchia stazione di Porta Susa)

partenza per l’Alto Monferrato (sosta salita passeggeri C.so G. Ferraris ang. C.so Sebastopoli - Asti Est (da Ivrea 26/5 sosta 

casello di Alessandria). 

Arrivo a Morsasco e visita guidata al maestoso castello, le cui origini non sono note ma con certezza è appartenuto alle 

importanti famiglie dei Malaspina, dei Lodron, fino ai Gonzaga, ai Centurione e ai Pallavicino.

Proseguimento per Monastero Bormida, un piccolo borgo medievale, la visita guidata ci porterà a scoprire il suo centro 

storico con la Parrocchiale settecentesca di S. Giulia, il cortile del castello con la torre, il ponte medievale.

Pranzo presso agriturismo San Desiderio

Tagliere di salumi del loro allevamento

Carne** cruda battuta a coltello

Sformato di verdura con fonduta

Ravioli al plin della tradizione (al ragù o burro e salvia)

Carne** alla brace con patate al forno

Torta alle nocciole

Bunet della nonna

Acqua vino e caffè.

❖ ** la carne è la specialità dell'agriturismo grazie anche all'esperienza pluriennale di Asadores argentini che allevano 

bovini piemontesi e suini da generazioni, è proprio questo il "focus" dell'azienda;

❖ Possibilità di acquisto delle famose formaggette e di altri prodotti locali a km 0 (di loro produzione)! Le formaggette si 

troveranno anche a Roccaverano. 
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Nel pomeriggio proseguimento per Roccaverano.

Il più alto comune della Langa Astigiana considerato la capitale della Robiola DOP, un formaggio "antico" la cui storia si 

fa risalire ai celti liguri, quasi 1000 anni prima di Cristo e che, negli ultimi decenni, ha conosciuto fama e riconoscimento

mondiale.

Con la guida si visiterà il centro storico: 

chiesa bramantesca dell’Annunziata; torre del castello; chiesa cimiteriale di San Giovanni contenente il meraviglioso 

ciclo di affreschi gotici più imponente di tutto l’Astigiano. 

Ore 17.30 circa rientro a Torino, con arrivo previsto per le ore 19.30

Parcheggio C.so Bolzano

Convenzione € 6.00 per auto al giorno su esibizione della tessera ALI. 

L’acquisto del biglietto deve essere effettuato (anche anticipatamente) direttamente presso la cassa con operatore 

aperta esclusivamente il lunedì ed il giovedì dalle 8.00 alle 12.00 – (chiusa nei restanti giorni).

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
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QUOTA

INDIVIDUALE
(min. 26-max 45 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)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

€ 87,00 € 52,00 € 62,00 € 87,00

*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 
• Guida turistica intera giornata
• Ingressi: castello Morsasco 
• Pranzo in ristorante
• Dispositivi individuali di ascolto 

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

dal programma 
• Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “la quota 
comprende” 

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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