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ASTI & CANELLI 
Sabato, 22 Settembre 2018 

Casciago – Asti:             

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7.00 a Varese e partenza con autobus Gran Turismo 
verso Asti. 
All’arrivo, passeggiata per le vie del centro-città  per ammirare tutte le bellezze e attrazioni che 
ci regala il capoluogo astigiano, che detiene la più ampia vastità di patrimonio artistico del 
basso Medioevo in Piemonte. Pranzo in ristorante tipico della zona. Nel pomeriggio visita di 
Canelli e di una delle sue “Cattedrali sotterranee”, cantine vinicole sotterranee, che coi loro 
profondi silenzi, ricordano l’ambiente di una cattedrale e che si snodano per chilometri tra 
tunnel e gallerie, scavate nel tufo delle colline astigiane, che sono anche state elette Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO e rappresentano l’unicità del rapporto tra vitivinicoltura ed 
industrie vinicole, che hanno creato un legame indissolubile tra uomo e natura (la cantina il 22 
Settembre non prende prenotazioni a causa della sagra del vino).  Alle ore  17.30 rientro col 
pullman a Varese, dove l’arrivo è previsto per le 20,00 circa.  
 
Quota individuale di partecipazione minimo 40 partecipanti: € 70,00 
Quota  per bambini  fino a 11 anni: € 50,00 

Menù tipico(indicativo): 
4 antipasti in piatto unico: Salame cotto e salciccia cruda,  2 robiole di Roccaverano, Insalata di 

formaggio, pollo e nocciole e frittate farcite  
 Primo : Tajarin fatti in casa al ragù Monferrino,   

Secondo: Brasato di Vitello fassone Piemontese al Dolcetto come secondo piatto con contorno 
 Bis di dolci in piatto unico 

Acqua, vino rosso, bianco e una coppa di Moscato con il dessert 
 
La quota comprende: 

- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, pedaggi, parcheggi inclusi 
- Pranzo  con bevande incluse come sopra indicato 
- Ingresso in una cantina vitivinicola (non prendono prenotazioni quel giorno) 
- Impiego di un solo autista 

 
La quota non comprende: 

- Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende” 
 
 
 
L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 
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. 
 
 
Varese,  3 Luglio 2018 
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