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PIEMONTE: RISO E WINE TOUR CON VISITA E 

DEGUSTAZIONE IN CASTELLO 
 

Domenica 06 Maggio 2018 
 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti a Lugano presso Stadio Cornaredo lato fiume alle ore 8.30, a Varese, in Viale Milano 23, 
davanti all’ACI alle ore 9.00, alle ore 9.10 Gallarate davanti alla Rotonda Sorelle Ramonda negozio abiti da sposa, quindi 
partenza con autobus Granturismo alla volta del Vercellese, zona in Piemonte conosciuta per le ottime coltivazioni di 
riso, il soprendente “mare a quadretti” e per il buon riso. Sosta all’Abbazia di Lucedio fondata nel 1123 dai monaci 
Cistercensi che bonificarono il territorio introducendo all’inizio del ‘400 la coltivazione del riso. Col tempo, grazie alla 
strategica posizione geografica lungo la Via Francigena, l ‘Abbazia divenne un fiorente centro di potere economico e 
politico: ben tre furono i Pontefici che la visitarono. 
La visita comprende la Sala dei Conversi, la Sala Capitolare, il Chiostro, il Refettorio e la Galleria e di tutte le fasi della 
coltivazione e produzione del riso. Degustazione di risotto a pranzo. 
Si prosegue poi per il Castello di Gabiano. Situato in posizione dominante sulla valle del Po, tra i più antichi e i più vasti 
del Monferrato, viene citato dalle fonti già nell’VIII secolo. Già nel VIII secolo la Bolla firmata da Carlo Magno menziona 
la “Cortem magnam nomina Gabianam”. Vi sono documenti contabili nei registri comunali i quali attestano già attorno 
all’anno 1000, a Gabiano un economia fondata sulla vite e sul vino . Il paese di Gabiano copre da solo una delle più 
piccole e antiche DOC d’Italia. 
Attorno al Castello si può godere di un maestoso Parco di circa 5 ettari che racchiude un rarissimo Labirinto. Gli ospiti 
potranno così passeggiare intorno ad un vero e proprio monumento, considerato uno dei rari esempi rimasti 
nell’ambito dei “labirinti storici del Piemonte”. Dopo la visita guidata del castello si prosegue con la visita delle cantine 
del XII secolo: visita alla barricaia suddivisa in settori per consentire le rifermentazioni in legno, distinte secondo le 
singole annate ed i terreni di provenienza. Al termine tempo a disposizione per la degustazione dei vini pregiati del 
castello DOC e DOCG. Nel pomeriggio, alle ore 17.00 circa, partenza per il rientro ai luoghi d’origine, dove l’arrivo è 
previsto per le ore 19.00 circa. 
 
 

Quota individuale di partecipazione minimo 35 partecipanti: euro 75,00  
 
La quota comprende: 
- Viaggio di andata e ritorno con pullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi e Iva; 
- Visita guidata e degustazione risotti con bevanda nell’Abbazia di Lucedio; 
- Visita guidata e degustazione vini al Castello di Gabiano; 
- Accompagnatore agenzia; 
 
La quota non comprende: 
- Ingressi non previsti da programma; 
- Tutto quello non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesta il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti  
(non è consentito il pagamento con carte di credito o bancomat) 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 8 giorni prima della partenza. 
L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie.  
L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 
Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00 €  a persona – seconda fila 2,00€  
Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 
giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza. Al 100% dopo tali termini  
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