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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 
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50° sito Nazionale dell’Unesco  

Monferrato le sue cantine e Acqui Terme 

sabato 20 ottobre 2018 

€ 46,00 Quota di Partecipazione a persona min. 30 pax 

Bus da Parma, visita guidata tutta la giornata, visita cantina con degustazione di 2 vini, capo gruppo  

Programma di massima (3.9.18) Ore 07.00 raduno dei partecipanti  c/o Esselunga di via Traversetolo  Ore 

07.15 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Acqui Terme  (Km 191 ore  2) ore 10.00 incontro 

con la guida e visita del centro storico della città. Acqui Terme, che è un’affascinante località termale già 

rinomata in epoca romana per le sue acque fumanti, incastonata come un raro gioiello tra vigneti e paesaggi 

riconosciuti nel 2014 Patrimonio Mondiale UNESCO, per la loro bellezza mozzafiato, nel territorio dell’Alto 

Monferrato, ricco di suggestioni ambientali, paesaggistiche, artistiche ed eno-gastronomiche.  Il 50 sito 

Nazionale dell’Unesco ° si sviluppa lungo dolci colline coperte da vigneti a perdita d’occhio, inframmezzati da piccoli 

villaggi di altura e pregevoli castelli medievali, dove da secoli la viticoltura costituisce il fulcro della vita economica e 

sociale. Il sito è di tipo seriale, ovvero costituito da sei aree (chiamate ‘componenti’) articolate all’interno dei confini delle 

Province di Alessandria, Asti e Cuneo e di ventinove Comuni, per un’estensione complessiva pari a 10.789 ettari. Dal 

punto di vista geografico, tre aree si trovano nel comprensorio delle Langhe, due in quello dell’Alto Monferrato e una nel 

Basso Monferrato.Nel loro insieme le zone selezionate rappresentano la qualità eccezionale del paesaggio vitivinicolo 

piemontese e della sua profonda e viva cultura del vino. Acquae Statiellae, fondata nel II secolo A.C. dai Romani, 

conosce una fioritura economica e sociale e di cui sono ancora visibili le rovine degli impianti termali con la 

piscina e dell’acquedotto. L’elegante centro cittadino fonde la bassa parte moderna con l’area medievale 

detta “La piserna” dove si trova la Cattedrale dedicata all’Assunta ed il castello della dinastia dei Paleologi. 

Piazza della Bollente ospita l’edicola-tempietto in stile eclettico dove gli acquesi e i numerosi visitatori 

possono bere l’acqua sulfurea che emerge naturalmente dalle viscere della terra ad una temperatura di 75 

gradi. Alle ore 12.00  tempo libero per il pranzo nel centro di Acqui Terme. Alle ore 14.30 ritrovo con la guida 

e passeggiata nei dintorni di Acqui, dall’acquedotto romano lungo il fiume Bormida. Imponenti sono i resti 

dell’acquedotto romano – fra i meglio conservati dell’intera Italia settentrionale – e la cui costruzione può essere fatta 

risalire, con ogni probabilità, alla prima età imperiale, forse addirittura all’epoca augustea. Si conservano due ampi tratti 

separati dell’originaria struttura in elevato, composti rispettivamente di sette e otto piloni in muratura, a base 

quadrangolare che si restringono progressivamente verso l’alto  per un’altezza di circa m 15. Alle ore 15.30 circa 

trasferimento in una Cantina nel cui show room sarà allestita una piccola degustazione di 2 vini accompagnata 

da pane e salame.  Ore  17:00 circa partenza per il rientro e arrivo in serata a Parma. 

LEGGERE ATTENTAMENTE. Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione 

accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce. In caso di rinuncia le quote 

versate non verranno rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa. 

La quota comprende: il trasporto in pullman G.T., visita guidate come da programma ad Acqui Terme e 

passeggiata, degustazione vini, assistenza di capogruppo da Parma. La quota non comprende: pranzo, le 

mance e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
Cell. 335.1789920 di servizio attivo dalle ore 24 antecedenti l’orario di ritrovo  

N.B. Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto del programma 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 21.080 Monferrato 2018 e cognome  

Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di banca Intesa intestato Intercral Parma 


