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Week end in Piemonte 
Un mix di sapori, borghi, tradizioni   

Alba – Asti – Aqui terme 
1-2 giugno 2019 

 
1° giorno: Incontro dei Sig.ri Partecipanti al mattino presto 
e partenza per il Piemonte prevedendo soste di ristoro 
lungo il percorso, arrivo in zona Alba per il pranzo a base 
di piatti tipici delle langhe, la gastronomia è infatti un fiore 
all’occhiello di questa città famosa per il tartufo; il centro 
storico di questo borgo è molto grazioso, nella piazza 
centrale, del Risorgimento,  si trova la spettacolare 
cattedrale in stile tardo-gotico ed il palazzo del Comune, 
Alba in passato era chiamata la città delle cento torri, di 
queste oggi ne restano più o meno una ventina, visita con 
guida; al termine partenza per Asti o zona limitrofa, nel 
Monferrato, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Asti: dell’antica città romana e 
delle sue mura rimane a testimonianza la “Torre rossa”, di età Augustea; la città ha mantenuto in 
buona parte il suo nucleo medioevale, nelle strette vie sono sempre evidenti tracce di case-forti e di 
torri, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, risalente al XIV secolo, è una delle più importanti chiese 
gotiche trecentesche del Piemonte, in cotto, con tre portali gotici coronati da tre rosoni nella parte 
superiore, interessante complesso monumentale è il Battistero, tra i monumenti romanici più 
importanti della città, Asti ha dato i natali al letterato italiano Vittorio Alfieri, nel palazzo Alfieri, dove 
il poeta nacque nel 1749, è ospitato il museo Alfierano, che conserva cimeli e ricordi dello scrittore, 
al termine della visita trasferimento in agriturismo, nelle Langhe Astigiane, per un pranzo “a 
chilometro zero” a base di prodotti tipici e vino locale; Trasferimento ad Acqui terme, in provincia di 
Alessandria,  qui, sulla sponda sinistra del fiume Bormida, nell’alto Monferrato, sorge il centro di 
Acqui Terme, un concentrato di storia, arte e cultura, possiede un patrimonio storico-artistico 
davvero interessante; nel centro, con la piazza “della Bollente”, lungo il centralissimo Corso Italia si 
erge un’ edicola in marmo realizzata nel 1879, da cui sgorga l’acqua bollente dalle benefiche 
proprietà, passeggiata con guida e partenza per il rientro prevedendo brevi soste di ristoro. 
 
Quota di partecipazione    €.   248,00 minimo 30 partecipanti 
Supplemento singola         €.    20,00 su richiesta 
Assicurazione medico/annullamento  €.    15,00 obbligatoria 
 
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in hotel 3 stelle sup. o 4 
stelle, trattamento di mezza pensione in hotel (possibilità di cena in ristorante convenzionato), tutte 
le visite (non sono previsti ingressi) con guida come da programma, pranzi in agriturismi/cascine 
tipiche, bevande ai pasti, assicurazione sanitaria h 24, accompagnatore dell’agenzia. 
 
La quota non comprende: tassa di soggiorno, se prevista, tutto quanto non previsto alla voce “la 
quota comprende” 

Penali di cancellazione: 
dal momento della prenotazione fino a 15 giorni prima data partenza 50% della quota di partecipazione  

da 14 a 7 giorni prima data partenza 75% della quota di partecipazione  
da 6 al giorno della partenza 100% della quota di partecipazione 
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