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Speciale Pasquetta 

Pic-nic in Vigna nel cuore del Monferrato 
Con visita al noccioleto e vigneto 

Lunedi 11 Aprile 2023 
 
 

Ritrovo e partenza dei signori partecipanti alle ore 8.00 Varese Viale Milano davanti all’ACI, alle ore 08.15 Gallarate Sorelle 
Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da sposa, quindi partenza alla volta di Portacomaro, nel cuore pulsante del 
Basso Monferrato Astigiano e di tutte le sue meraviglie, riconosciuto patrimonio UNESCO. Luogo ricco di antiche storie e 
tradizioni, eccellenze enogastronomiche, mirabili scorci lontani dal turismo di massa e borghi medievali, nei quali vagare 
piacevolmente senza meta. Visiteremo il cuore produttivo di una storica azienda, per poter meglio comprendere il lavoro: 
dal laboratorio di nocciole all’antico mulino a pietra, ai noccioleti e vigneti saremo guidati passo a passo in un mondo tutto 
da scoprire. Seguirà la degustazione itinerante di nocciole con la possibilità di acquistare, a prezzi vantaggiosi, direttamente 
dal produttore. Per pranzo, immersi tra i noccioleti e i vigneti, prenderemo posto nell'area attrezzata dell’agriturismo con 
tavoli di legno, panche e griglie per il barbecue. Con il nostro cestino, preparato con i prodotti a KM zero dell’Agriturismo e 
comodamente seduti all’ombra delle piante che bordeggiano l’area o sull’erba accanto ai tradizionali casot sparsi qua e là, 
assaporeremo gusti autentici e genuini immersi nel silenzio straordinario della natura che ci circonda.  
Parola d’ordine per la nostra Pasquetta in vigna: divertimento e star bene insieme!  
Alle ore 17.00 rientro verso i luoghi di origine con arrivo previsto in serata. 
 
 *Il cestino pic-nic comprende: insalata di farro con verdure fresche, polpette di carne in carpione, merenda del contadino 
(salame cotto e crudo, focacce, formaggio) Torta di nocciole, Grignolino, Acqua, Pane e coperto 
 
Quota individuale di partecipazione 

Minimo 25 partecipanti: € 98 

N.B.: Qualora non dovessimo raggiungere il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a € 10 
Quota bambini fino a 12 anni non compiuti: € 70 

 
La quota comprende 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, pedaggi e parcheggi inclusi; 

- Passeggiata tra i noccioleti  

- Illustrazione e visita al laboratorio di trasformazione delle nocciole degustazione di nocciole e vini  

- Cestino con pranzo a pic-nic, bevande incluse 

- Accompagnatore  
 

La quota non comprende: Assicurazione medica e annullamento euro 10.00, tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende”. 

 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico bancario alle 
seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e 
comunicato il mercoledì antecedente la partenza. Sabato mattina riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro 
accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indiccativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite 
previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare 
chiusure inaspettate o limitazioni. 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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