ASTI E CANELLI
Sabato 13 ottobre 2018

CHF 150.-

La provincia di Asti è situata nel cuore del Piemonte e a sud confina con la Liguria. Il territorio, prevalentemente
collinare, si estende nel Monferrato in una piccola area delle Langhe. Asti è una città ospitale, a misura d’uomo,
né troppo grande né troppo piccola; una città in cui è piacevole fare due passi in centro alla scoperta di torri,
palazzi e botteghe, inserite in un contesto urbano medievale.
Programma di viaggio:
Partenza dal Ticino in mattina in direzione Milano, Torino. Sosta per la colazione libera durante il viaggio. Arrivati
ad Asti visita guidata del centro storico della città, passando da piazza campo del Palio, piazza San Secondo,
piazza Roma … soffermandoci a visitare i meravigliosi luoghi d’interesse della cittadina. Faremo una piccola pausa
dolce con degustazione presso una pasticceria storica di Asti. Continueremo il nostro tour per poi andare a pranzo
in un ristorante tipico.

Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Canelli per la
visita guidata del borgo e delle Cattedrali sotterranee,
delle cantine vitivinicole scavate nel tufo, oggi divenuti
Patrimonio dell’Umanità all’interno della lista UNESCO.
Dopo la visita della cantina partenza per il rientro in
Ticino.

Partenze:
 Biasca, piazzale Autolinee Bleniesi SA
 Castione, FFS
 Giubiasco, Fust
 Lugano Stadio di Cornaredo posteggio lato fiume
 Noranco, Posta
 Balerna, Centro Breggia fermata autobus

ore 06:30
ore 06:50
ore 07:00
ore 07:25
ore 07:40
ore 07:55

VALBUS VIAGGI SA, tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com
AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86

Incluso nel prezzo:
- Viaggio A/R in confortevole torpedone Gran Turismo
- Visita guidata ad Asti e Canelli
- Degustazione presso una pasticceria storica di Asti
- Pranzo (Antipasto; Primo; Secondo; Dessert e Caffè)
- Degustazione in una cantina a Canelli
Escluso dal prezzo:
- Quanto non indicato alla voce “incluso nel prezzo”
Documenti:
- Carta d’identità o passaporto validi

VALBUS VIAGGI SA, tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com
AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86

