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Le antiche vie romane diventano uno spunto per raccontare fatti, persone e 
curiosità di quei luoghi collegati da antiche strade: vie che uniscono e si intrecciano 
in contaminazioni, vie ufficialmente tracciate e vie percorse per abitudine, comodità 
o anche perché meno visibili, ma, comunque, passaggi di persone, merci e parole 
pronunciate, spesso, con idiomi diversi. 
Un modo “dolce” e “lento” per raccontare luoghi ma anche concrete proposte 
turistiche per viverli direttamente, attraverso le esperienze che ci possono offrire 
grazie alla professionalità dei nostri operatori. 

The ancient Roman ways become a cue to talk about facts, people and curiosities 
of those places connected by ancient roads: ways that unite and intertwine in 
synergies, officially tracked routes and routes travelled by habit, comfort or even 
because less visible, but, in any case, movements of people, goods and words, often 
pronounced in different languages. 
A “soft” and “slow” way to tell the story of places but also tangible tour proposals 
to live them directly, through the experiences they can offer us thanks to the 
professionalism of our operators.

ViA(E) è un modo di intendere 
la scoperta di un territorio 
vasto, non racchiudibile in 
confini territoriali precisi. 

Via(E) is a way of 
understanding the discovery 
of a vast territory that cannot 
be confined within exact 
territorial borders. 

Project leader
Consorzio Operatori Turistici Asti e Monferrato – Sistema Monferrato
Alexala – ATL della provincia di Alessandria
Ecomuseo del Paesaggio Lomellino
Culturmedia - LegaCoop Liguria

Partner
Consorzio Incoming Experience
Consorzio ForTur
Consorzio Turistico Conitours
Consorzio Terre di Fausto Coppi
Consorzio Turistico Alto Piemonte
Consorzio Turistico Pinerolese e Valli
Consorzio Ospitalità Diffusa Valli del Parco dell’Aveto
Visit Alassio
Unione Provinciale Albergatori della Provincia di Savona
ValBormida Experience - Fondazione Matrice
Gal Valli del Canavese
ATL Turismo Provincia di Novara
Uncem
Fondazione Gente&Paesi 
Piemonte Incoming
Adiva Piemonte
Com.Travel
IsITT – Istituto Italiano Turismo per Tutti
ASD Fattore Sport

Direzione tecnica
StileDivino Italy
Coop. Dafne
Monferrato Travel

Patrocinio
Regione Piemonte
VisitPiemonte
inLiguria

Coordinamento
Lara Bianchi, Andrea Cerrato, Alessandra Scotti, Silvia Cordero

Ideazione Grafica 
Promo S.n.c.
Francesca Codrino

Stampa
Vincenzo Bona S.p.A.

Si ringraziano per le foto i Partner del progetto ViA(E)





6 7

1 \ Tra arte e gusto Between art and flavour PIEMONTE

Tra arte e gusto
Between art and flavour

PIEMONTE

1 \

VIAEPERVIAGGIARE.IT



8 9

Day 1

• Morning arrival in Novara and guided tour 
of the historic centre: the Castle, the Coccia 
Theatre and the Broletto to the foot of the 
majestic and iconic cupola. 
• Tasting of the city’s iconic Camporelli biscu-
it, as simple and delicate as its origins in the 
1500s.
• Lunch at leisure and climb to the cupola an-
tonelliana of the Basilica of San Gaudenzio, 
with guide, helmet and harness, to immerse 
yourself in the architecture of this 19th cen-
tury masterpiece, enjoy exclusive views inside 
the building and an unrivalled external pano-
rama.
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation in 3* hotel or 
B&B in the centre of Novara. 

Day 2

• Breakfast in Hotel.
• Morning to visit, on your own, the medie-
val fortification of Ghemme and the majestic 
Sanctuary of Boca, designed by Antonelli in 
its distinctive neoclassical style. 
• Lunch at leisure.
• Afternoon, visit to the vineyards in the No-
vara hills and wine tasting at a renowned wi-
nery.
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation.
• Pernottamento.

Day 3

• Breakfast in Hotel and check-out.
• Morning dedicated to visit and tasting at 
the Cà Nova winery in Bogogno, where the 
well-known nebbioli of Upper Piedmont are 
produced, in particular Ghemme DOCG, where 
the mineral quality of the soil gives the wine 
unique and unmistakable scents. 
• Lunch at leisure.
• Transfer to Turin by own means.
• Entrance and independent visit of the Egyp-
tian Museum of Turin, the oldest collection in 
the world, which offers an exceptional glimpse 
of the rituals and daily life in ancient Egypt. 
• Rich aperitif in one of the most charming 
historic cafes of the city.
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation in 3* hotel in the 
city centre. 

Day 4

• Breakfast in hotel. 
• Morning dedicated to the Guarini Experien-
ce, a guided tour of the historic centre in the 
footsteps of Guarino Guarini, the architect 
who revolutionised the city’s shape by disrup-
ting its compositional schemes with domes 
(San Lorenzo and Chapel of the Holy Shroud) 
and bold lines. 
• Lunch at Ristorante Guarini, where you can 
enjoy Piedmontese cuisine accompanied by 
vermouth, the aperitif of Turin since 1786.
• Afternoon dedicated to the excellent food 
and wine of Piedmont, with accompanied tour 
of the Eataly Market or an independent ta-
sting experience. 
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation. 

Day 5

• Breakfast in hotel and check-out. 
• Morning tour to discover the historic brand 
Casa Martini, star of the Italian aperitif for 
more than 150 years. An immersive itinerary 
in the company of in-house staff to become 
acquainted with the history of the company, 
the production phases, the methods of se-
lecting raw materials and the art of mixing. 
• The Martini Cocktail Experience brings the 
morning to a close: with expert guidance, 
you will create and taste your own personal 
cocktail. 
• Return.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C FROM € 707 PER PERSON 
(MIN 2 PAX)

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 2 overnight stays in a double room with 
breakfast in 3* hotel or B&B in the centre of 
Novara 
• 2 overnight stays in a double room with 
breakfast in 4* hotel in the centre of Turin 
• 3 hr guided tour of Novara 
• Tasting of Camporelli biscuits 

• Climb to the Cupola of San Gaudenzio, with 
guide (including helmet and harness)
• Wine tasting in Boca zone 
• Wine tasting in Bogogno
• Admission to Egyptian Museum 
• Admission to Chapel of the Holy Shroud
• Aperitif in historic cafe in Turin 
• Guarini Experience (2 hr guided tour and 
lunch in Guarini restaurant)
• Guided tour of Eataly Market
• Visit of Casa Martini (2 hours) and Martini 
Cocktail Experience 

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes

• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Arrivo in mattinata a Novara e visita guida-
ta al centro storico: il Castello, il Teatro Coccia 
ed il Broletto fino ai piedi della maestosa ed 
iconica cupola.
• Degustazione del biscotto Camporelli sim-
bolo della città, semplice e delicato come dal-
le sue origini nel 1500.
• Pranzo libero. Nel pomeriggio salita alla cu-
pola antonelliana della Basilica di San Gau-
denzio, con accompagnatore, elmetto ed im-
bragatura, per immergersi nell’architettura di 
questo capolavoro dell’Ottocento, godere di 
punti di vista esclusivi all’interno dell’edificio 
ed un panorama esterno ineguagliabile. 
• Cena libera.
• Pernottamento in hotel*** o B&B in centro 
a Novara.

Giorno 2

• Colazione in Hotel.
• Mattinata per visitare, in autonomia, il ricetto 
di Ghemme ed il maestoso Santuario di Boca, 
progettato dall’Antonelli in stile neoclassico.
• Pranzo libero. 
• Nel pomeriggio, visita ai vigneti sui colli no-
varesi e degustazione di vino presso una rino-
mata azienda vitivinicola. 
• Cena libera.
• Pernottamento.

Giorno 3

• Colazione in Hotel e check-out.
• Mattinata dedicata alla visita e degustazio-
ne presso l’azienda vitivinicola Cà Nova a Bo-
gogno, dove si producono i rinomati nebbioli 
dell’Alto Piemonte, in particolare il Ghemme 
DOCG, dove la mineralità del terreno regala 
sentori unici ed inconfondibili.
• Pranzo libero.
• Trasferimento a Torino con mezzi propri.
• Ingresso e visita, in autonomia, del Museo 
Egizio di Torino, la più antica collezione al 
mondo, che offre uno spaccato eccezionale 
sulla ritualità e sulla vita quotidiana nell’an-
tico Egitto.
• Ricco aperitivo in uno dei più suggestivi caf-
fè storici della città.
• Cena libera.
• Pernottamento in hotel**** in centro città.

Giorno 4

• Colazione in hotel.
• Mattinata dedicata alla Guarini Experien-
ce, un tour guidato del centro storico sulle 
orme lasciate da Guarino Guarini, l’architetto 
che ha rivoluzionato la fisionomia della città 
sconvolgendone gli schemi compositivi con 
cupole (San Lorenzo e Cappella della Sindo-
ne) e linee audaci. 
• Pranzo al Ristorante Guarini, dove gustare 
la cucina piemontese accompagnata dal ver-
mouth, l’aperitivo torinese dal 1786.
• Pomeriggio dedicato all’eccellenza enoga-
stronomica piemontese, con il tour accompa-
gnato del Mercato di Eataly o un’esperienza di 
degustazione in autonomia.
• Cena libera.
• Pernottamento.

Giorno 5

• Colazione in hotel e check-out.
• Mattinata dedicata al tour alla scoperta 
dello storico brand Casa Martini, protagoni-
sta dell’aperitivo italiano da più di 150 anni. 
Un percorso immersivo per conoscere, guida-
ti dallo staff, la storia dell’azienda, le fasi di 
produzione, i metodi di selezione delle mate-
rie prime e l’arte della miscelazione.
• La Martini Cocktail Experience chiude la 
mattinata: con la guida di un esperto, si cre-
erà e degusterà il proprio personale cocktail.
• Rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 707 EURO 
A PERSONA (MINIMO 2) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 2 pernottamenti in camera doppia con 
prima colazione in hotel*** o B&B in centro 
a Novara
• 2 pernottamenti in camera doppia con pri-
ma colazione in hotel**** in centro a Torino
• Visita guidata 3 ore Novara
• Degustazione di biscotti Camporelli 
• Salita alla Cupola di San Gaudenzio, 

con accompagnatore (compreso elmetto 
ed imbragatura)
• Degustazione di vini in zona Boca
• Degustazione di vini a Bogogno
• Ingresso al Museo Egizio 
• Ingresso alla Cappella della Sindone
• Aperitivo in caffè storico a Torino
• Guarini Experience (visita guidata di 2 ore 
e pranzo al ristorante Guarini)
• Tour guidato del Mercato di Eataly 
• Visita di Casa Martini (2 ore) e Martini 
Cocktail Experience

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende

• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Day 1

• Morning arrival in Turin. 
• Lunch at leisure.
• Green Urban Trekking: a walk between the 
river and the hill, to the impressive belvedere 
of Monte dei Capppuccini. With the tour gui-
de, discover the views and panoramas of one 
of the greenest cities in Europe. History, art 
and curiosities will enrich the route. 
• Dinner at leisure.
• Overnight in 3* hotel or B&B in the city centre.

Day 2

• Breakfast in Hotel.
• Reach, by own means, the Reggia of Vena-
ria Reale, hunting and leisure residence, sur-
rounded by the sumptuous gardens.
• Admission and independent visit of the 
Reggia: evidence of the baroque taste for the 
arts, the attention of the patrons for the be-
autiful.
• The dream will continue with a walk in the 
beautiful gardens that boast four centuries of 
history, from the remains of the Fountain of 
Hercules, to the Garden of Fluid Sculptures by 
Giuseppe Penone.
• Exceptional break for a quiet picnic in the 
Gardens.
• In the afternoon, independent open-air hike 
in the nearby Park of the Mandria.
• Return to Turin and dinner at leisure.
• Overnight accommodation.

Day 3

• Breakfast in Hotel and check-out. 
• Morning dedicated to the independent visit 
of the Sacra of San Michele, an iconic symbol 
of the Region of Piedmont, in a magnificent 
panoramic position. The Benedictine abbey, 

one of the largest architectural complexes of 
the Romanesque period in Europe, has been 
a point of reference over the centuries along 
the pilgrimage routes.
• The morning ends with a visit to the brewery 
that uses water of the valley to produce craft 
beer, tasting session.
• Lunch at leisure.
• Transfer to Cuneo by own means and ac-
commodation in 4* hotel.
• An independent walk in the historic cen-
tre of the city, lively and active in business 
and hospitality. Under the arcades, discover 
workshops, elegant shops and inviting cafes 
and pastry shops, historic and artistic eviden-
ce including the Church of S. Francesco, the 
adjoining monastery and the civic museum, 
the baroque churches of S. Ambrogio, S. Ma-
ria, the ancient church of S. Maria del Bosco, a 
cathedral since 1817, the patrician homes, the 
17th - 18th century town hall, the 14th century 
municipal tower.
• Transfer in the late afternoon to Chiusa Pe-
sio (15 minutes from Cuneo) by own means.
• Evening trek, accompanied by a nature 
guide in Valle Pesio with final dinner based 
on local products. The woods, in the light of 
the sunset and moon, will transform into so-
mething mysterious and captivating. The faint 
light of the moon rays will light up your steps 
through the fable - like landscapes. The tales 
of the popular tradition, historical anecdotes 
and natural curiosities, will make you discover 
an increasingly new and unique area.
• Return to Cuneo and overnight accommo-
dation.

Day 4

• Breakfast in hotel.
• Transfer by own means to Chiusa Pesio to a 
local agriturismo for a day immersed in nature.
• Meeting with the instructors, explanation 
and acquaintance with horses. Depart for an 
easy ride with companion on the ground - 

tour for beginners in the woods of Valle Pesio. 
• At the end of the ride, aperitif with local 
products at the agriturismo.
• Return to Cuneo and lunch at leisure.
• Independent E-Bike ride along Viale degli 
Angeli with the liberty buildings, the Park of 
the Resistance with the celebrated monument 
of Umberto Mastroianni and the Sanctuary of 
Madonna degli Angeli. The ride will continue 
into the Gesso and Stura River Park, the green 
lung of the city.
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation.

Day 5

• Breakfast in hotel and check-out. 
• Transfer by own means to Caraglio, meeting 
with the guide to visit the celebrated Filatoio 
Rosso, built in just two years (1676 - 1678), 
this silk factory is the oldest factory in Europe 
still standing and one of the oldest factories 
in the world, and the Piedmont Silk Factory 
Museum. In the Twisting Room, the museum 
hosts the reconstruction of the impressive hy-
draulic twisting machines for silk based on a 
Bolognese model. They will be put into opera-
tion during the visit.
• Following the visit, depart to discover the 
secrets of the King of Valle Grana, the famous 
Castelmagno cheese made using cow’s milk. It 
is an authentic symbol of this area of the Alps 
and enjoys worldwide fame. Since 1982, it has 
boasted national D.O.C. recognition and, since 
1996, European D.O.P. recognition.
• Guided tour of the cheese factory to obser-
ve the production of the famous cheese and 
its ageing.
• Tasting of cheeses.
• Return.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 673 PER PERSON 
(MINIMUM 4)

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 
VALID FROM MAY TO NOVEMBER

The estimate includes:
• 2 nights in a double room with breakfast in 
3* hotel or B&B in the centre of Turin
• 2 nights in a double room with breakfast in 
4* hotel in Cuneo
• Admission to Venaria Reale 
• Admission to Sacra of San Michele 

• Green Urban Trekking with guide (3 hours) 
• 1 Picnic in the gardens of Reggia di Venaria 
• Visit and tasting in brewery
• 1 typical dinner in a refuge in Valle Pesio (3 
courses - excluding beverages)
• 1 evening hike with nature guide 
• 1 horse ride with final aperitif 
• E-Bike rental half-day
• Guided tour of Valle Grana, in the Cuneo 
Alps (half-day)
• Admission to Filatoio Silk Factory - Caraglio 
• Guided tour and tasting of Castelmagno in 
Cheese factory

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 

The estimate includes
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Arrivo in mattinata a Torino. 
• Pranzo libero.
• Green Urban Trekking: una passeggiata tra 
il fiume e la collina, fino al suggestivo belve-
dere del Monte dei Cappuccini, per scoprire, 
accompagnati da una guida turistica, scorci e 
panorami di una delle città più verdi d’Europa. 
Cenni storici, arte e curiosità arricchiranno il 
percorso.
• Cena libera.
• Pernottamento in hotel*** o B&B in centro 
città.

Giorno 2

• Colazione in Hotel.
• Dalla città si raggiungerà con mezzi propri la 
Reggia di Venaria Reale, residenza di caccia e 
di loisir, circondata dai sontuosi giardini.
• Ingresso e visita in autonomia della Reggia: 
testimonianza del gusto barocco per le arti, 
dell’attenzione dei committenti per il bello e 
della volontà di vedere Torino ed il Piemonte 
tra le più importanti città europee.
• Si continuerà con una passeggiata nei bellis-
simi giardini, che vantano ormai quattro secoli 
di storia, dai resti della Fontana di Ercole, fino 
al giardino delle Sculture Fluide di Giuseppe 
Penone.
• Pausa d’eccezione per un tranquillo pic-nic 
nei Giardini.
• Nel pomeriggio, escursione in autonomia 
all’aria aperta nel vicino Parco della Mandria.
• Rientro a Torino e cena libera.
• Pernottamento.

Giorno 3
• Colazione in Hotel e check-out.
• Mattinata dedicata alla visita in autonomia 
alla Sacra di San Michele, monumento simbolo 

della Regione Piemonte, in magnifica posizio-
ne panoramica. L’abbazia benedettina, uno dei 
più grandi complessi architettonici di epoca ro-
manica in Europa, è stata nei secoli un punto di 
riferimento lungo le vie dei pellegrinaggi.
• Chiude la mattinata la visita a un birrificio che 
usa l’acqua della valle per la produzione della 
birra artigianale, con relativa degustazione.
• Pranzo libero.
• Trasferimento a Cuneo con mezzi propri e 
sistemazione in hotel****.
• Una passeggiata in autonomia nel centro 
storico della città, vivace ed attiva nel com-
mercio e nell’ospitalità, permette di scoprire 
sotto i portici caratteristiche botteghe, eleganti 
negozi ed invitanti caffè e pasticcerie, testimo-
nianze storiche ed artistiche tra cui la chiesa 
di S. Francesco, l’annesso monastero e il mu-
seo civico, le chiese barocche di S. Ambrogio, 
S. Maria, l’antica chiesa di S. Maria del Bosco, 
dal 1817 divenuta Cattedrale, le case patrizie, il 
Municipio sei-settecentesco, la Torre Comunale 
del trecento.
• Trasferimento in tardo pomeriggio a Chiu-
sa Pesio (15 minuti circa da Cuneo) con mezzi 
propri.
• Trekking serale guidato da accompagnato-
re naturalistico in Valle Pesio con cena finale 
a base di prodotti tipici del territorio. I boschi, 
alla luce del tramonto e della luna, si trasfor-
meranno in qualcosa di misterioso ed accatti-
vante. La flebile luce dei raggi di luna illuminerà 
i passi attraverso paesaggi fiabeschi. I racconti 
della tradizione popolare,aneddoti storici e cu-
riosità naturalistiche, faranno scoprire un ter-
ritorio sempre nuovo e unico.

• Rientro a Cuneo e pernottamento

Giorno 4

• Colazione in hotel.
• Trasferimento con mezzi propri a Chiusa Pe-
sio presso un agriturismo locale per una gior-
nata immersi nella natura.
• Incontro con gli istruttori e conoscenza del 

cavallo. Partenza per una facile passeggiata 
con accompagnatore a terra-tour per princi-
pianti nei boschi della Valle Pesio. 
• Al termine della passeggiata a cavallo, ape-
ritivo con prodotti locali presso l’agriturismo.
• Rientro a Cuneo e pranzo libero.
• Pedalata in E-Bike, in autonomia, lungo il 
Viale degli Angeli con i palazzi liberty, il Par-
co della Resistenza con il celebre monumento 
di Umberto Mastroianni ed il Santuario della 
Madonna degli Angeli. La pedalata continuerà 
poi nel Parco Fluviale Gesso e Stura, il polmone 
verde della città.
• Cena libera.
• Pernottamento.

Giorno 5

• Colazione in hotel e check-out.
• Trasferimento con mezzi propri verso Cara-
glio, incontro con l’accompagnatore per la vi-
sita del celebre Filatoio Rosso, realizzato in soli 
due anni (1676-1678): il setificio è la più antica 
fabbrica d’Europa ancora esistente e una delle 
più antiche fabbriche al mondo in assoluto, e 
del Museo del Setificio Piemontese. Il Museo 
ospita, all’interno della Sala di Torcitura, la ri-
costruzione degli imponenti torcitoi idraulici da 
seta su modello bolognese che vengono messi 
in funzione durante la visita.
• Dopo la visita, partenza alla scoperta dei 
segreti del Re della Valle Grana, il famoso 
formaggio vaccino Castelmagno, autentico 
simbolo di questo lembo di Alpi. Dal 1982 si 
fregia del riconoscimento nazionale D.O.C. e, 
dal 1996, di quello europeo D.O.P. 
• Visita guidata in caseificio per assistere alla 
produzione del rinomato formaggio e la sua 
stagionatura.
• Degustazione di formaggi.
• Rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 673 EURO 
A PERSONA (MINIMO 4) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA
VALIDO DA MAGGIO A NOVEMBRE

La quota comprende:
• 2 pernottamenti in camera doppia con 
prima colazione in hotel*** o B&B in centro 
a Torino
• 2 pernottamenti in camera doppia con 
prima colazione in hotel**** a Cuneo
• Ingresso alla Venaria Reale
• Ingresso alla Sacra di San Michele

• Green Urban Trekking guidato (3 ore)
• 1 Pic• nic nei giardini della Reggia di 
Venaria
• Visita e degustazione al birrificio
• 1 cena tipica in rifugio in Valle Pesio (3 
portate • bevande escluse)
• 1 escursione serale con accompagnatore 
naturalistico
• 1 escursione a cavallo con aperitivo finale
• Noleggio mezza giornata E-Bike
• accompagnamento con guida turistica 
Cuneo Alps in Valle Grana (mezza giornata) 
• Ingresso Filatoio - Caraglio
• Visita guidata e degustazione di Castelma-
gno in Caseificio

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 

extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Day 1

• Late morning arrival in Trino.
• Independent nature walk in Bosco del-
le Sorti della Partecipanza, one of the last 
examples of lowland forest of medieval origin 
still existing in Italy.
• Lunch at leisure.
• In the afternoon, bicycle ride with local gui-
de along the ancient Grange, the first farms 
dedicated to rice in the Po Valley.
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation in 4* hotel in the 
centre.

Day 2

• Breakfast in Hotel.
• Transfer by own means to Vercelli for an 
exclusive Rice Experience: in the presence of 
an expert Rice Sommelier, you will have the 
possibility to discover secrets and curiosi-
ties, the history and uses of the world’s most 
consumed cereal, now outstanding culinary 
product in Italy. Opportunity to try proces-
sing your own rice with a mini rice mill of the 
1950s. 
“Verticale di riso” lunch, with exclusively rice- 
based dishes.
• Afternoon, independent visit of the histo-
ric centre of Vercelli, with Piazza Cavour, the 
Towers of the City, the Cathedral and the Ab-
bey of Sant’Andrea, symbol of the city.
• Return to Trino and dinner at leisure.
• Overnight accommodation.

Day 3

• Breakfast in Hotel and check-out.
• Guided tour of an artisan rice mill of Vercel-
li, to become acquainted with the traditional 
transformation of rice, with walk among the 
rice paddies. 
• Lunch at leisure.
• Transfer to Piossasco by own means.
• Approach a horse experience at Ranch dei 
Nostri Sogni, immersed in the greenery of the 
hills of Piossasco: after a welcome coffee, 
approach a horse through fieldwork and/or 
ride in the surrounding woods (depending on 
the level of preparation) with issue of a final 
certificate. 
• Accommodation in small charming hotel.
• Guided tour of the nearby historic residen-
ce Casa Lajolo: a country villa of the mid-18th 

century that maintains its antique charm. A 
vegetable garden and an Italian-style garden 
on three levels. A high yew hedge protects an 
English-style garden. 
• To follow sinoira snack inside the villa and/
or locanda.
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation at the small hotel.

Day 4

• Breakfast at the small hotel and check-out.
• Transfer by own means to the Fort of Fe-
nestrelle. 
• Guided tour of Forte San Carlo (piazza d’Ar-
mi, the church, the officers building). The Fort 
comprises three fortified complexes joined 

by a tunnel that houses the longest covered 
staircase in Europe, with 4000 steps.
• Possibility to lunch at the Fort or at Usse-
aux and taste the local dish: the Calhiette with 
butter and sage, a delicacy.
• Free time at Usseaux, recognised as one of 
the most beautiful villages of Italy and cha-
racterised by magnificent murales with de-
pictions of animals, country life and natural 
landscapes making the village an open-air 
museum. You will be fascinated by the cha-
racteristic houses in wood and stone, the 
ancient fountains and washhouses, the 18th 

century bread oven and the old mill.
• Continue for Pragelato and arrive in Villag-
gio Gofree. 
• Accommodation in reserved bungalow.
• In the evening, relaxing massage with Alpi-
ne herbs at the wellness centre of the village, 
Le sorgenti del Mendia. 
• Dinner at leisure and accommodation in 
village.

Day 5

• Breakfast in village and check-out.
• Morning dedicated to a trek or to an e-Bike 
ride to discover the magnificent surroun-
ding mountains from spring to autumn, the 
flowers, the bellowing deer and the foliage. In 
winter, rent snow shoes and skis in the land of 
cross-country skiing, site of the Turin Winter 
Olympics in 2006.
• Return.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 660 PER PERSON 
(MINIMUM 2)

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 2 overnight stays in a double room with 
breakfast in 4* hotel, Trino
• 1 overnight stay in a double room with 
breakfast in small hotel, Piossasco
• 1 overnight stay in a double room with 
breakfast in holiday village, Pragelato
• Bicycle ride (or walk) with local guide along 

the Grange of Vercelli;
• Private rice experience with Sommelier and 
rice processing experience;
• “Verticale di riso” lunch in a characteristic 
restaurant beverages included;
• Guided tour of the rice mill and walk 
among the rice paddies;
• Experience in contact with horses 
• Guided tour of Casa Lajolo - Historic 
Residence
• Sinoira snack
• Guided tour of the Fort of Fenestrelle
• Relaxing massage of Alpine herbs 

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes

• E-Bike rental last day
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Arrivo in tarda mattinata a Trino. 
• Passeggiata nella natura in autonomia 
presso il Bosco delle Sorti della Partecipanza, 
uno degli ultimi esempi di bosco planiziale di 
origine medievale ancora esistente in Italia. 
• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio, passeggiata in bicicletta 
con accompagnatore locale lungo le antiche 
“grange”, le prime aziende agricole dedicate 
al riso nella pianura padana.
• Cena libera.
• Pernottamento in hotel**** in centro.

Giorno 2

• Colazione in Hotel.
• Trasferimento con mezzi propri a Vercelli 
per una esclusiva Esperienza Riso: in presen-
za di un esperto Sommelier del Riso, si avrà 
la possibilità di scoprire segreti e curiosità, 
storia ed utilizzi del cereale più consumato 
al mondo, ma che in Italia è diventato un’ec-
cellenza gastronomica. L’esperienza consente 
anche di provare a lavorare il proprio riso in 
una mini riseria degli anni ‘50. 
Per pranzo “Verticale di riso”, con piatti esclu-
sivamente a base di riso.
• Pomeriggio visita in autonomia del centro 
storico di Vercelli, con Piazza Cavour, le Torri 
di Città, il Duomo e l’Abbazia di Sant’Andrea, 
simbolo della città.
• Rientro a Trino e cena libera.
• Pernottamento.

Giorno 3

• Colazione in Hotel e check-out.
• Visita guidata ad una riseria artigianale del 
territorio vercellese, per conoscere il proces-
so di trasformazione tradizionale del riso, con 
passeggiata tra i campi.
• Pranzo libero.
• Trasferimento a Piossasco con mezzi propri.
• Esperienza di avvicinamento al cavallo pres-
so il Ranch dei Nostri Sogni immerso nel verde 
delle colline di Piossasco. Dopo il caffè di ben-
venuto, avvicinamento al cavallo con lavoro in 
campo e/o passeggiata nei boschi circostanti 
(a seconda del livello di preparazione) con ri-
lascio di un attestato finale.
• Sistemazione in locanda di charme.
• Visita guidata dell’attigua Dimora Storica 
Casa Lajolo: una villa di campagna di metà 
Settecento che conserva intatto il suo antico 
fascino. Un orto-giardino e un giardino all’i-
taliana articolato su tre livelli. Un’alta siepe 
di tassi che custodisce un giardino all’inglese. 
• A seguire merenda sinoira all’interno della 
villa e/o della locanda.
• Cena libera.
• Pernottamento alla locanda.

Giorno 4

• Colazione presso la struttura e check-out.
• Trasferimento con mezzi propri al Forte di 
Fenestrelle. 
• Visita guidata del Forte San Carlo (la piazza 
d’Armi, la chiesa, il palazzo degli ufficiali): il 
Forte è costituito da tre complessi fortificati 

uniti da un tunnel al cui interno corre la sca-
la coperta più lunga d’Europa, con ben 4000 
gradini.
• Possibilità di pranzare presso il ristoro del 
Forte oppure a Usseaux e assaggiare il piatto 
tipico locale: le Calhiette al burro e salvia.
• Tempo libero a Usseaux, riconosciuto tra 
i Borghi più Belli d’Italia e caratterizzato da 
stupendi murales con raffigurazioni di ani-
mali, vita contadina e paesaggi naturali che 
rendono il borgo un museo a cielo aperto. Si 
rimane affascinati dalle tipiche case in pietra 
e legno, dalle antiche fontane e lavatoi, dal 
forno per il pane risalente al 1700 ed il vecchio 
mulino.
• Proseguimento per Pragelato e arrivo al Vil-
laggio Gofree. 
• Sistemazione nel bungalow riservato.
• In serata, massaggio rilassante alle erbe al-
pine presso il centro benessere del villaggio, 
Le sorgenti del Mendia.
• Cena libera e pernottamento in villaggio.

Giorno 5

• Colazione in villaggio e check-out.
• Mattinata dedicata a un trekking o ad una 
pedalata in e-Bike per scoprire le splendide 
montagne circostanti dalla primavera all’au-
tunno, oppure, in inverno per affittare cia-
spole e sci nella patria del fondo, sede delle 
Olimpiadi Invernali di Torino nel 2006.
• Rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 660 EURO 
A PERSONA (MINIMO 2) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 2 pernottamenti in camera doppia con 
prima colazione in hotel**** a Trino
• 1 pernottamento in camera doppia con 
prima colazione in locanda a Piossasco 
• 1 pernottamento in camera doppia con 
prima colazione in villaggio a Pragelato 
• Pedalata (o passeggiata) con accompa-
gnatore locale lungo le Grange vercellesi;

• Esperienza Riso privata con il Sommelier e 
prova di lavorazione del riso;
• Pranzo “verticale di riso” in ristorante 
tipico bevande incluse;
• Visita guidata in riseria e passeggiata 
accompagnata tra i campi;
• Esperienza a contatto con i cavalli
• Visita guidata di Casa Lajolo - Dimora 
Storica
• Merenda sinoira
• Visita guidata del Forte di Fenestrelle
• Massaggio rilassante alle erbe alpine

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende

• Noleggio eBike ultimo giorno
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Day 1

• Late morning arrival in Pinerolo. 
• Independent visit of the historic centre and 
the Basilica of San Maurizio with its nearby 
belvedere. On request, it is also possible to 
visit the Historical Cavalry Museum, with one 
of the richest armament collections in Europe.
• To follow, visit of the historic park of Mira-
dolo Castle. An audio guide describes the bo-
tanical richness of the park and its romantic 
influences.
• Tasting of the famous Zurigo-Castino Cake 
in the Castle bistro. Pinerolo is the city of the 
Cavalry and the Zurigo-Castino Cake, two clo-
sely connected traditions. The dessert was 
born precisely in the shadows of the military 
riding stables.
• In the afternoon, visit the laboratory of 
Azienda Agricola Palaset to see the proces-
sing of the IGP hazelnuts, visit the Museum “Il 
Torchio Collezione Civica” and taste the pro-
ducts.
• Dinner with guided tasting of the wines of 
Pinerolo in an elegant restaurant of Cavour.
• Overnight accommodation in Agriturismo.

Day 2

• Breakfast in Agriturismo.
• Transfer by own means to Paola, a hamlet 
of Prali. 
• Guided tour “ScopriMiniera” on board the 
miners’ train inside a talc mine of rare and high 
quality, at the Eco museum of the Mines and 
Valle Germanasca. A jump back in time and 
into the bowels of the earth to discover the life 
of the miners.

• Lunch at leisure.
• In the afternoon, appointment with pure 
emotion, with the Dahu flight zip line in Po-
maretto. A flight of 800 m at a maximum 
speed of 120 km/hr and an altitude of 150 m 
for a minute of pure adrenaline. You will soar 
over steep slopes, winding paths and precious 
wine land.
• Free time to taste and purchase the famous 
herbal elixir Barathier. A secret recipe which 
has been handed down from generation to 
generation since 1902: 7 types of herbs, roots 
and spices of the Piedmont Alps gathered in 
the prime of their scents and flavours.
• Apericena in the ciabot of the heroic vi-
neyards of Ramìe. Big Bench of Pomaretto 
among the dry stone walls and vines of the 
homonymous wine.
• Overnight accommodation.

Day 3

• Breakfast in accommodation facility and 
check-out. 
• Morning dedicated to a guided tour of some 
of the iconic places of Waldensian culture, in 
Val d’Angrogna.
• Lunch at leisure.
• Transfer to Valle Stura by own means.
• River trekking: spectacular walk with nature 
guide inside the Rio Cant canyon, the river that 
descends from the hill of Fauniera towards 
Demonte. Depart on foot from Demonte and, 
after 2 km, start the adventure of discovering 
remote corners, with crystalline water pools, 
large rocky walls and hidden caves.
• Transfer by own means to Valloriate.
• Welcome aperitif and dinner at leisure.
• Overnight accommodation in 3* hotel.

Day 4

• Breakfast in Hotel.
• Meeting with nature guide and Orientee-
ring: the beautiful chestnut woods of Vallo-
riate conceal many lanes, abandoned ham-
lets, small churches and century-old trees. 
Orienteering allows to discover all these pla-
ces, thanks to a hiking map built ad hoc, to 
find the lanterns hidden around the territory.
• Lunch at leisure.
• In the afternoon, transfer by own means to 
Gaiola to the Stiera Village rafting centre, for 
an experience on the river Stura of Demonte. 
Experience, friendliness, safety, nature and 
fun are the key words to ensure an unforget-
table day abandoning yourself to the pleasu-
res of sport, discovery and adventure.
• Dinner at leisure and return.
• Overnight accommodation in hotel.

Day 5

• Breakfast in hotel and check-out.
• Transfer by own means and depart for an 
easy trek in Valle Stura. 
• Independent trip to one of the most be-
autiful mountains of the middle Valle Stura, 
Alpe of Rittana. You will reach the base of the 
grassy slopes of the Alp, climbing to the cross 
before descending to Borgata Paraloup.
• Lunch in refuge.
• Return.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 563 PER PERSON 
(MINIMUM 4)

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 
VALID FROM MAY TO SEPTEMBER

The estimate includes:
• 2 overnight stays in a double room with 
breakfast in agriturismo in Bricherasio
• 2 overnight stays in a double room with 
breakfast in 3* hotel with SPA, Valloriate.
• Admission to the Park of Miradolo Castle 
with audio guide and single portion of Zuri-
go- Castino Cake
• Visit to laboratory of hazelnuts IGP and 

tasting
• Dinner with guided tasting of 3 wines 
from Pinerolo 
• Ticket for Dahu flight zip line
• Guided tour of the talc mine 
• Apericena with tasting of Ramìe wine
• Guided tour of Waldensian sites in Val 
d’Angrogna
• River Trekking with guide (including 
equipment, transport, shower)
• Welcome aperitif in Hotel day 3
• Orienteering accompanied by nature 
guide
• Downhill rafting with guide
• Lunch in refuge

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 

The estimate includes
• Admission to the Historical Cavalry Museum
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Arrivo in tarda mattinata a Pinerolo. 
• Visita in autonomia del centro storico e 
della Basilica di San Maurizio con il suo anti-
stante belvedere oppure su richiesta visita del 
Museo Storico dell’Arma di Cavalleria, uno tra 
i più ricchi musei d’Arma in Europa.
• A seguire visita al parco storico del Castello 
di Miradolo. Un audio racconto per scoprire le 
ricchezze botaniche del parco e le sue sugge-
stioni romantiche.
• Assaggio della famosa Torta Zurigo-Casti-
no nel bistrot del Castello. Pinerolo è la città 
della Cavalleria e della Torta Zurigo-Castino, 
due tradizioni strettamente legate tra di loro, 
poiché il dolce è nato proprio all’ombra dei 
maneggi militari pinerolesi.
• Nel pomeriggio visita al laboratorio dell’A-
zienda Agricola Palaset durante la lavorazione 
delle nocciole IGP, visita al Museo “Il Torchio 
Collezione Civica” e degustazione dei prodotti.
• Cena con degustazione guidata dei vini del 
pinerolese in elegante ristorante di Cavour.
• Pernottamento in Agriturismo.

Giorno 2

• Colazione in Agriturismo.
• Trasferimento con mezzi propri a Prali, in 
località Paola. 
• Visita guidata “ScopriMiniera” a bordo del 
trenino dei minatori all’interno di una miniera 
di talco dalla varietà rara e pregiata, presso 
l’Ecomuseo delle Miniere e della Valle Germa-
nasca. Un salto nel tempo e nelle viscere della 
terra per scoprire la vita dei minatori.
• Pranzo libero.

• Nel pomeriggio, appuntamento con l’emo-
zione allo stato puro con il volo del Dahu a 
Pomaretto. Un volo di 800 mt., alla velocità 
massima di 120 Km/h e a 150 mt. di altezza 
per un minuto di adrenalina pura. Si sorvola-
no pendii scoscesi, sentieri tortuosi, terre di 
vino pregiato. 
• Tempo libero per assaggiare ed acquistare 
il famoso elixir d’erbe Barathier. Una ricetta 
segreta che si tramanda di generazione in 
generazione dal 1902: 7 tipi di erbe, radici e 
spezie delle Alpi piemontesi raccolte nel pieno 
dei loro profumi e dei loro sapori.
• Apericena nel ciabot dei vigneti eroici del 
Ramìe dove è collocata anche la Big Bench 
di Pomaretto tra i muretti a secco e le viti 
dell’omonimo vino.
• Pernottamento.

Giorno 3

• Colazione in struttura e check-out.
• Mattinata dedicata alla visita guidata di al-
cuni dei luoghi simbolo della cultura valdese, 
in Val d’Angrogna.
• Pranzo libero.
• Trasferimento in Valle Stura con mezzi propri.
• River trekking: spettacolare escursione a 
piedi guidata da accompagnatore naturalisti-
co all’interno del canyon del Rio Cant, il tor-
rente che scende dal colle Fauniera verso De-
monte. Si parte a piedi da Demonte e, dopo 
circa 2 km di avvicinamento, si inizia l’avven-
tura alla scoperta di angoli remoti, con pozze 
d’acqua cristallina, grandi pareti rocciose e 
grotte nascoste. 
• Trasferimento con mezzi propri a Valloriate.
• Aperitivo di benvenuto e cena libera.
• Pernottamento in hotel***.

Giorno 4

• Colazione in hotel.
• Incontro con la guida naturalistica e attività 
di orienteering: i bellissimi boschi di castagno 
di Valloriate nascondono tantissime stradine, 
borgate abbandonate, chiesette e alberi se-
colari. L’attività dell’orienteering permette di 
scoprire tutti questi luoghi, grazie ad una car-
ta escursionistica realizzata ad hoc, per tro-
vare le lanterne nascoste in giro sul territorio.
• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio, trasferimento con mezzi 
propri a Gaiola presso il centro rafting Stiera 
Village, per un’escursione sul fiume Stura di 
Demonte a bordo di un gommone. Esperien-
za, cordialità, sicurezza, natura e divertimento 
sono le parole chiave per una giornata indi-
menticabile, abbandonandosi ai piaceri dello 
sport, della scoperta e dell’avventura.
• Cena libera e rientro.
• Pernottamento in hotel.

Giorno 5

• Colazione in hotel e check-out.
• Trasferimento con mezzi propri e partenza 
per un facile trekking in Valle Stura.
• Escursione in autonomia verso una delle 
montagne più belle della Valle Stura, l’Alpe 
di Rittana. Si raggiungerà la base dei pendii 
prativi dell’Alpe, salendo poi fino alla croce 
per poi scendere sino alla Borgata Paraloup.
• Pranzo in rifugio.
• Rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 563 EURO 
A PERSONA (MINIMO 4) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA
VALIDO DA MAGGIO A SETTEMBRE

La quota comprende:
• 2 pernottamenti in camera doppia con 
prima colazione in agriturismo a Bricherasio
• 2 pernottamenti in camera doppia con 
prima colazione in hotel*** con SPA a 
Valloriate.
• Ingresso al Parco del Castello di Miradolo 
con audioracconto e monoporzione di Torta 
Zurigo-Castino
• Visita con degustazione in laboratorio di 

nocciole IGP
• Cena con degustazione guidata di 3 vini 
del pinerolese
• Biglietto per il Volo del Dahu
• Visita guidata “ScopriMiniera”
• Apericena con degustazione del vino Ramìe
• Visita guidata di siti valdesi in Val d’An-
grogna
• River Trekking con guida (Inclusa attrezza-
tura, trasporto, doccia)
• Aperitivo di benvenuto in Hotel giorno 3
• Orienteering accompagnati da una guida 
naturalistica
• Discesa in rafting con guida
• Pranzo in rifugio

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 

è indicato alla voce La quota comprende
• Ingresso al Museo Storico dell’Arma di 
Cavalleria
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Day 1

• Early afternoon arrival and half-day guided 
tour of the delightful historic centre of Orta 
San Giulio, across its maze of lanes and en-
chanting views close to the mooring docks, 
ideal points for meaningful photographs.
• Dinner at leisure. 
• Overnight accommodation in 3* lakefront 
hotel.

Day 2

• Breakfast in Hotel.
• Transfer by own means to Omegna, north 
of the lake. 
• ½-day boat rental for a maximum of 5 
people, equipped with a 25 HP engine, driver 
does not require a boat license, easy to drive: 
boat return followed by aperitif by the lake 
with snacks and beverage.
• Lunch at leisure.
• In the afternoon, independent itinerary 
around the lake: we suggest stopping at the 
enchanting village of Pella for the climb to the 
Sanctuary of Madonna del Sasso. From here, 
you can enjoy a breathtaking view of the lake 
and the precious Island of San Giulio.
• Dinner at leisure. 
• Overnight accommodation.

Day 3

• Breakfast in Hotel and check-out.
• Morning dedicated to an independent vi-
sit of Sacro Monte di Orta, UNESCO heritage 
site, and the Island of San Giulio.
• Lunch at leisure.
• Transfer to Stazzano by own means.
• In the early afternoon, guided tour with ta-
sting at a renowned farm, main activities are 
rearing cattle, goats, sheep and pigs. The raw 
materials are used to produce cheese and cu-
red meats of superior quality: these include 
the “Montebore” and “Salame Nobile del Gia-
rolo”. The experience includes a guided tour 
of the production processes of the excellent 
products and tasting of local products. 
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in charming agriturismo. 

Day 4

• Breakfast in agriturismo.
• In the morning, visit of the Bodrato cho-
colate factory, artisan laboratory where only 
the highest quality raw materials are used: 
Hazelnuts of Piedmont IGP, Mint from Panca-
lieri, Cherries from Garbagna and much more. 
Discover the secrets of the entire process, 
from bean roasting to chocolate production, 
tasting some small delicacies produced in the 
company.

• Lunch at leisure.
• In the afternoon, independent visit to the 
historic centre of Novi Ligure, to discover the 
painted buildings inspired by Genoa and the 
delicious “focaccia novese”, typical of the 
area.
• The afternoon continues at a winery, situa-
ted among the Gavi hills and the charming 
Park of Capanne di Marcarolo.
• Guided tour of the production and ageing 
cellar with tasting of 5 Doc and Docg wines 
produced, including the special “Gavi in an-
fora”, all accompanied by local culinary spe-
cialties.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation.

Day 5

• Breakfast in agriturismo and check-out.
• Transfer by own means to Borghetto di 
Borbera.
• Local cooking course in agriturismo: a uni-
que opportunity for hands-on experience 
with Massimo Martino, chef of the magnifi-
cent agriturismo at the entrance to Val Bor-
bera. The practical lessons change depending 
on the season: from flowers in the kitchen in 
spring to the mushroom and truffle based di-
shes, without forgetting fresh pasta, in parti-
cular ravioli, star of the local cuisine.
• Lunch composed of the specialties prepa-
red during the cooking class. 
• Return.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 628 PER PERSON 
(MINIMUM 2)

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 2 overnight stays in a double room with 
breakfast in 3* lake front hotel
• 2 overnight stays in a double room with 
breakfast in charming agriturismo 
• ½ day guided tour of the historic centre 
of Orta San Giulio; 

• ½ day rental of private motor boat; 
• Aperitif at the end of the navigation.
• Guided tour with tasting in a cured meat 
and cheese company
• Guided tour and tasting in chocolate 
factory
• Visit to winery and tasting 5 wines
• Cooking course (½ day) and lunch 

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Arrivo nel primo pomeriggio e visita guidata 
di mezza giornata al delizioso centro storico 
di Orta San Giulio, attraverso il suo dedalo di 
vie ed i suoi incantevoli scorci a ridosso dei 
pontili di attracco, punti ideali per fotografie 
indimenticabili. 
• Cena libera. 
• Pernottamento in hotel*** fronte lago.

Giorno 2

• Colazione in Hotel
• Trasferimento con mezzi propri a Omegna, 
punta nord del lago.
• Noleggio di mezza giornata di un’imbarca-
zione di massimo 5 posti dotata di motore da 
25 cavalli senza necessità di patente nautica 
per il conducente, facilissima da portare; alla 
riconsegna dell’imbarcazione, aperitivo a bor-
do lago con stuzzichini e bevanda. 
• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio, itinerario in autonomia per 
la circumnavigazione del lago: suggeriamo la 
sosta all’incantevole borgo di Pella per la sa-
lita al Santuario della Madonna del Sasso, da 
cui si gode di una vista mozzafiato su tutto il 
lago e la preziosa Isola di San Giulio. 
• Cena libera. 
• Pernottamento.

Giorno 3

• Colazione in Hotel e check-out.
• Mattinata dedicata alla visita in autonomia 
del Sacro Monte di Orta, patrimonio Unesco, 
e all’Isola di San Giulio. 
• Pranzo libero.
• Trasferimento a Stazzano con mezzi propri.
• Nel primo pomeriggio visita guidata con 
degustazione in una rinomata azienda agri-
cola le cui attività principali sono gli alleva-
menti: bovino, caprino, ovino e suino. Con le 
materie prime vengono prodotti formaggi e 
salumi di altissima qualità: tra questi spiccano 
il “Montebore” e il “Salame Nobile del Giaro-
lo”. L’esperienza prevede una visita guidata ai 
processi di produzione delle eccellenze dell’a-
zienda, con degustazione di prodotti tipici del 
territorio.
• Cena libera e pernottamento in agriturismo 
di charme.

Giorno 4

• Colazione in agriturismo.
• In mattinata visita alla fabbrica di ciocco-
lato Bodrato, laboratorio artigianale dove 
vengono impiegate solo materie di prima 
scelta: Nocciole del Piemonte IGP, Menta di 
Pancalieri, Ciliegie di Garbagna e molto altro. 
Alla scoperta dei segreti dell’intero processo, 
dalla tostatura della fava alla produzione di 
cioccolato, assaggiando alcune piccole delizie 

prodotte in azienda.
• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio visita in autonomia nel cen-
tro storico di Novi Ligure, alla scoperta dei 
palazzi dipinti di ispirazione genovese e della 
golosissima “focaccia novese” tipica del luogo.
• Il pomeriggio prosegue presso un’azienda 
vinicola, situata tra le colline del Gavi e il sug-
gestivo Parco delle Capanne di Marcarolo.
• Visita guidata della cantina di vinificazione 
e affinamento con degustazione di 5 vini pro-
dotti in azienda Doc e Docg, compreso lo spe-
ciale “Gavi in anfora”, il tutto accompagnato 
da specialità gastronomiche locali.
• Cena libera e pernottamento.

Giorno 5

• Colazione in agriturismo e check-out.
• Trasferimento con mezzi propri a Borghetto 
di Borbera.
• Corso di cucina locale in agriturismo: un’oc-
casione unica per mettere letteralmente “le 
mani in pasta” guidati da Massimo Martina, 
chef dello splendido agriturismo alle porte 
della Val Borbera. Le lezioni pratiche cambia-
no col variare delle stagioni: dai fiori in cuci-
na in primavera ai piatti a base di funghi e 
tartufi, senza dimenticare la pasta fresca e in 
particolare i ravioli, piatto principe della tra-
dizione locale.
• Pranzo composto dalle specialità preparate 
durante la cooking class.
• Rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 628 EURO 
A PERSONA (MINIMO 2) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA
VALIDO DA MAGGIO A NOVEMBRE

La quota comprende:
• 2 pernottamenti in camera doppia con 
prima colazione in hotel*** fronte lago
• 2 pernottamenti in camera doppia con 
prima colazione in Agriturismo di charme
• Mezza giornata di visita guidata al centro 
storico di Orta San Giulio;

• Noleggio di imbarcazione a motore privata 
per mezza giornata;
• Aperitivo al termine della navigazione.
• Visita guidata con degustazione azienda 
salumi e formaggio
• Visita guidata e degustazione in fabbrica di 
cioccolato
• Visita azienda vinicola e degustazione 5 vini
• Corso cucina (mezza giornata) e pranzo

 La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Day 1

• Morning arrival in Pessinetto, just 30 km 
from Lanzo: ideal place to travel one of its 
numerous trails. 
• Independent visit of the hamlets above 
Cantoira, between the hamlet of Vrù and the 
beautiful open-air museum of Lities. Walk 
along the streets and lanes to reach the be-
autiful mechanical crib created by a local re-
sident called Cichin. It is open to visitors all 
year round.
• Arrive to the small-scale Mole Antonelliana 
and the Leaning Tower of Pisa, built by Cichin. 
• Return to Pessinetto by own means.
• Dinner with local products and overnight 
accommodation in Small hotel. 

Day 2

• Breakfast in Small hotel.
• Morning dedicated to a guided e bike tour 
(19 km, medium/low difficulty). Simple but 
charming, the first point of arrival is Chiaves 
that dominates the lowland with a unique 
view. After a move to the Parco della resi-
stenza e della Pace (panoramic view) stop- 
off at the famous Sanctuary of S. Ignatius.
• Return to Pessinetto by own means.
• Lunch at leisure.
• In the early afternoon, independent trip to 
Lake Malciaussia, created with the construction 

of the dam in the 1920-1930s, after which the 
hamlet of Malciaussia was submerged.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation.

Day 3

• Breakfast in Small hotel and check-out.
• Transfer by own means to Lanzo, morning 
dedicated to a guided e-Bike tour to discover 
the surroundings. The itinerary ends with a 
stop at the “fascinating” Devil’s bridge.
• Lunch at leisure.
• Transfer to Domodossola and guided tour 
of the city.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in B&B.

Day 4

• Breakfast in B&B and departure by Train of 
the Ferrovia Vigezzina Centovalli, with a pano-
ramic seat, from the station of Domodossola 
to the station of Santa Maria Maggiore (45 
minutes). Independent walk in the village and 
visit of the curious Chimney Sweep Museum.
• Typical lunch with Chimney Sweep menu.
• Return to Domodossola by train in the 
afternoon. 
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation.

Day 5

• Breakfast in B&B and check-out.
• Independent walk to the Orridi di Uriezzo, a 
complex of ravines and gorges formed thanks 
to the action of the rivers that once flowed 
downstream of the Toce valley: a real Canyon 
in Piedmont!
• Lunch at leisure.
• In the afternoon, visit and tasting of the 
Wines of Ossola in a renowned winery of Do-
modossola. The land here gives birth to the 
famous Nebbiolo Valli Ossolane Doc.
• Return.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 600 PER PERSON 
(MINIMUM 2)

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 2 overnight stays in a double room with 
breakfast in Small hotel
• 2 overnight stays in a double room with 
breakfast in B&B in Domodossola
• Dinner of the first day in small hotel, beve-
rages included 
• 2 tours (½ day each) with guide and e- 

bike rental 
• Return ticket with seat in panoramic 
carriage of the train of ferrovia Vigezzina 
Centovalli, from Domodossola to Santa Maria 
Maggiore
• Admission to Chimney Sweep Museum
• Typical lunch in trattoria with Chimney 
Sweep Museum, beverages and coffee 
included
• ½ day visit of the city of Domodossola
• Wine tasting at winery of Domodossola 

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Arrivo in mattinata a Pessinetto, a soli 30 
km da Lanzo: luogo ideale per percorrere uno 
dei numerosi sentieri.
• Visita in autonomia delle borgate sopra 
Cantoira, tra il borgo di Vrú ed il bellissimo 
museo diffuso di Lities. Passeggiata tra le 
vie e le chintane fino ad arrivare al bellissimo 
presepe meccanico visitabile tutto l’anno cre-
ato da Cichin, abitante del luogo. 
• Si arriverà infine alla Mole Antonelliana 
e alla Torre di Pisa in “miniatura”, costruite 
sempre da Cichin!
• Rientro a Pessinetto con mezzi propri.
• Cena con prodotti tipici locali e pernotta-
mento in Locanda.

Giorno 2

• Colazione in Locanda.
• Mattinata dedicata ad una escursione gui-
data in e-Bike (19 Km, difficoltà medio/bas-
sa). Semplice ma allo stesso tempo suggesti-
va, l’escursione ha come primo punto di arrivo 
l’abitato di Chiaves che domina la pianura con 
una visuale unica. Dopo un passaggio al Parco 
della resistenza e della Pace (punto panora-
mico) tappa al famoso Santuario di S. Ignazio.
• Ritorno con mezzi propri a Pessinetto.
• Pranzo libero.

• Nel primo pomeriggio, gita in autonomia al 
Lago di Malciaussia, nato con la costruzione 
della diga negli anni 1920-1930, in seguito alla 
quale la frazione Malciaussia fu sommersa.
• Cena libera e pernottamento.

Giorno 3

• Colazione in Locanda e check-out.
• Trasferimento con mezzi propri a Lanzo, mat-
tinata dedicata ad un Tour guidato in e-Bike 
alla scoperta dei dintorni. Il percorso si chiude 
con una sosta al “fascinoso” ponte del Diavolo.
• Pranzo libero.
• Trasferimento a Domodossola e visita gui-
data della città.
• Cena libera e pernottamento in B&B.

Giorno 4

• Colazione in B&B e partenza con il Treno 
della Ferrovia Vigezzina Centovalli, dalla sta-
zione di Domodossola a quella di Santa Maria 
Maggiore (45 minuti). Passeggiata in autono-
mia nel paese e visita al curioso Museo dello 
Spazzacamino.
• Pranzo tipico con menù dello Spazzacamino.
• Rientro in treno nel pomeriggio a Domo-
dossola. 
• Cena libera e pernottamento.

Giorno 5

• Colazione in B&B e check-out.
• Passeggiata in autonomia agli Orridi di 
Uriezzo, un complesso di gole ed anfratti re-
alizzatosi grazie all’azione dei torrenti che un 
tempo scorrevano a valle del Toce: un vero e 
proprio Canyon piemontese! 
• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio, visita e degustazione di Vini 
Ossolani in una rinomata azienda vitivinicola 
di Domodossola, dai cui terreni si origina il fa-
moso Nebbiolo Valli Ossolane DOC.
• Rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 600 EURO 
A PERSONA (MINIMO 2) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 2 pernottamenti in camera doppia con 
prima colazione in Locanda
• 2 pernottamenti in camera doppia con 
prima colazione in B&B a Domodossola
• Cena del primo giorno in locanda bevande 
incluse
• 2 Tour mezza giornata con accompagnato-
re e noleggio e-Bike 

• Biglietto a/r con posto poltrona in car-
rozza panoramica del treno della ferrovia 
Vigezzina Centovalli, da Domodossola a 
Santa Maria Maggiore
• Ingresso al Museo dello Spazzacamino
• Pranzo tipico in trattoria con Menù dello 
Spazzacamino, bevande e caffé incluse
• Visita di mezza giornata alla città di Domo-
dossola
• Degustazione di vino presso azienda vitivi-
nicola di Domodossola

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Day 1

• Arrival in Canelli, spumante-sparkling wine 
town, and guided tour of the “Underground 
Cathedrals”, kilometres of huge wine cellars 
still in operation, in the core of UNESCO ter-
ritory. Transfer to Asti and tour of the histo-
rical centre. Asti is known worldwide for its 
Palio, the oldest one in Italy, and for being 
the birthplace of the poet Vittorio Alfieri and 
Giovanni Pastrone, pioneer of the modern ci-
nematografy.
• Check-in to a charming and stately accommo-
dation facility not far from Casale Monferrato.
• In the afternoon, independent visit to the 
Sanctuary of Crea and the park of Sacro Monte. 
• The Sacro Monte of Crea (The Sacred Moun-
tain of Crea) in Serralunga di Crea, with the 
Sacri Monti (Sacred Mountains) of Piedmont 
and Lombardy, is a UNESCO world heritage 
site. It comprises the Sanctuary, 23 chapels, 
5 hermitages and stands on a site of ancient 
Marian worship.
• It was built between 1589 and 1612, with an 
additional construction phase in the 1920s 
with the artistic contribution of great masters 
of sculpture. 
• At the end of the visit, sinoira snack at 
the Grignolinoteca, a restaurant that serves 
excellent local cuisine and located right on the 
Sanctuary square. 
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation.

Day 2

• Breakfast at the hotel and departure for 
Cella Monte with its infernot (underground 
wine cellars).
• The territory features wooded areas, vi-
neyards and crop-growing areas. In 2014, 
Cella Monte attained UNESCO world heritage 
site status for the vineyard landscapes and 

the presence of Infernots. It is a small village 
on the hills of Casale Monferrato dating back 
to the 17th century that exudes the authentic 
spirit of the Monferrato tradition.
• Arrival in a family-run winery. Visit of the 
historic winery and its infernot with an in- 
depth explanation of local wines. 
• At the end of the visit, wine tasting accom-
panied by a selection of cold cuts. 
• Lunch at leisure and transfer to Altavilla 
Monferrato. 
• Visit one of the oldest distilleries of the 
area. The company has important historic ro-
ots: the tradition of the distillers of Monfer-
rato has been handed down for 7 generations 
and is now recognised as one of the most 
prestigious and awarded grappa companies 
both nationally and internationally.
• Dinner at leisure. 
• Overnight accommodation.

Day 3

• Breakfast and check-out. 
• Departure for Volpedo and visit of the Ro-
manesque church of San Pietro. 
• The church was mentioned for the first time 
in a parchment of 965 stored in the Chapter 
archive of Tortona. 
• Departure for Tortona and visit of the Divi-
sionism art gallery.
It is the only museum dedicated entirely to 
Divisionism.
The figure of Giuseppe Pellizza da Volpedo 
(28.07.1868- 14.06.1097) is central.
• Arrival in Breme: a small medieval village 
situated on a hill of Lomellina at the meeting 
of the River Po and Sesia. Destination for nu-
merous tourists who want to discover intere-
sting historical monuments, but above all its 
natural features. 
• Check-in to a farmhouse dating back to the 
late 19th century.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation.

Day 4

• Breakfast in B&B.
• Bike rental and departure for the ring tour 
“pedalando nel Romanico”: Breme, Valle, Pie-
ve di Velezzo, Lomello, Breme.
• During the tour lunch at an agriturismo, 
situated in a farmhouse dating to 1716. The 
family who have lived here for generations 
has handed on stories and traditions bearing 
witness to life in the farmyard. Through their 
stories and a small area showcasing vintage 
items you will be brought back to a world 
inhabited 300 years ago. 
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in the Tenuta. 

Day 5

• Breakfast in B&B and check-out
• Guided tour to the Pila events. 
• An ancient rice warehouse transformed into 
an unusual and charming environment where 
it is possible to admire the tools used to tran-
sform coarse rice into white rice and an an-
cient wooden ‘pila’. The rooms of the building 
host exhibitions dedicated to art, fashion and 
design, including the permanent exhibition on 
Ken Scott, a designer of the 60s and 70s.
• At the end, guided tour of Beccaria Castle.
• 14th century castle, surely the oldest and lar-
gest of lomellina. It takes its name from the 
enfeoffment of the Beccaria family. Over the 
centuries, it became the property of different 
families until it arrived to the Maccarini, who 
still live in some of the castle’s rooms. It re-
mained uninhabited only during the fascist 
period and became the headquarters of the 
local fascists. There is still a room in the castle 
that recalls this historic period. 
• Return.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C (MIN 2 PAX) FROM € 399 
PER PERSON 

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 2 overnight stays in a double room with 
breakfast in Casale 
• 2 overnight stays in a double room with 
breakfast in Breme 
• 1 sinoira snack at the Grignoliteca of Crea 

• 1 visit and tasting session at winery in 
Cella Monte 
• 1 visit and tasting session in distillery
• Admission to Pieve di Volpedo 
• Admission to Divisionism art gallery
• Bike rental 
• 1 lunch in agriturismo (beverages included)
• Guided tour of Pila Eventi 
• Guided tour of Beccaria Castle 

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Arrivo a Canelli, città dello spumante, e 
visita guidata alle “Cattedrali Sotterranee”, 
chilometri di cantine scavate nel tufo tutt’ora 
in attività nel cuore del territorio Unesco. Tra-
sferimento ad Asti e tour del centro storico. 
Asti è conosciuta nel mondo per il suo Palio, 
il più antico d’Italia, e per aver dato i natali al 
poeta Vittorio Alfieri e a Giovanni Pastrone, 
pioniere del cinema moderno.
• Check-in in un’affascinante e signorile 
struttura non lontano da Casale Monferrato. 
• Nel pomeriggio visita in autonomia al San-
tuario di Crea e al parco del Sacro Monte.
• Il Sacro Monte di Crea (Serralunga di Crea), 
con i Sacri Monti di Piemonte e Lombardia, è 
riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio 
dell’Umanità. È composto dal Santuario, 23 
cappelle, 5 romitori e sorge su un luogo di 
antico culto mariano.
• Fu costruito fra il 1589 e il 1612, con un’ulte-
riore fase costruttiva negli anni 20 dell’Otto-
cento con l’apporto artistico di grandi maestri 
della scultura. 
• Al termine della visita merenda sinoira 
presso la Grignolinoteca, ristorante che offre 
ottima cucina locale, proprio sulla piazza del 
Santuario.
• Cena libera e pernottamento.

Giorno 2

• Colazione in hotel e partenza verso Cella 
Monte con i suoi infernot.
• Il territorio è caratterizzato da un paesaggio 
a prevalenza di aree boschive, vigne e coltiva-
te a cereali. Il Comune di Cella Monte fa parte 
dell’area “Monferrato degli infernot”e ha ot-
tenuto il riconoscimento Unesco come patri-
monio dell’umanità per i “Paesaggi vitivinicoli 
del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato”. È 
un piccolo borgo sulle colline del Monferrato, 
le cui origini risalgono al XVII secolo e in cui 

si respira lo spirito autentico della tradizione 
monferrina. 
• Arrivo in una cantina a conduzione familia-
re. Visita della cantina storica e del suo infer-
not con un’approfondita spiegazione sui vini 
del territorio. 
• Al termine della visita degustazione dei vini 
di produzione accompagnati da un tagliere di 
salumi.
• Pranzo libero e trasferimento ad Altavilla 
Monferrato.
• Visita di una delle più antiche distillerie della 
zona. L’azienda ha radici storiche importanti: 
da 7 generazioni qui si tramanda la tradizio-
ne dei distillatori monferrini, accreditandosi 
come una delle grapperie più prestigiose e 
premiate, sia in Italia e sia all’estero. 
• Cena libera.
• Pernottamento.

Giorno 3

• Prima colazione e check-out.
• Partenza per Volpedo e visita alla pieve ro-
manica di San Pietro.
• La pieve è citata per la prima volta in una 
pergamena del 965 conservata presso l’ar-
chivio Capitolare di Tortona. 
• Partenza per Tortona e visita alla Pinacote-
ca del Divisionismo.
Costituisce l’unico progetto museale inte-
ramente dedicato al Divisionismo. Centrale 
è la figura di Giuseppe Pellizza da Volpedo 
(28.07.1868 - 14.06.1907).
• Arrivo a Breme: piccolo borgo medievale 
situato su un’altura della terra di Lomellina 
alla confluenza dei fiumi Po e Sesia. Meta di 
numerosi turisti alla scoperta di interessanti 
monumenti storici, ma soprattutto delle sue 
peculiarità naturalistiche. 
• Check-in presso un casale risalente alla fine 
dell’800.
• Cena libera e pernottamento.

Giorno 4

• Prima colazione in B&B.
• Noleggio bike e partenza per il tour ad anel-
lo “pedalando nel Romanico”: Breme, Valle, 
Pieve di Velezzo, Lomello, Breme.
• Durante il tour pranzo presso un agrituri-
smo, situato in una cascina risalente al 1716, 
testimonianza della vita di corte del tempo 
trasmessa dalla famiglia che vive e traman-
da storie e tradizioni da diverse generazioni. 
Attraverso i loro racconti e una piccola area 
allestita con pezzi d’epoca si verrà catapultati 
nel mondo di 300 anni fa.
• Cena libera e pernottamento nella tenuta.

Giorno 5

• Colazione nel B&B e check-out.
• Visita guidata alla Pila, un antico magazzino 
del riso trasformato in un ambiente inusua-
le e suggestivo ove è possibile ammirare gli 
strumenti per la trasformazione del riso grez-
zo in riso bianco e un’antica pila in legno. Nel-
le sale dell’edificio vengono ospitate mostre 
dedicate all’arte, alla moda e al design, tra le 
quali quella permanente di Ken Scott, stilista 
degli anni ’60-’70.
• Al termine visita guidata al Castello Beccaria.
Castello risalente al XIV secolo, è sicuramente 
il più antico e il più grande di tutto il terri-
torio della Lomellina. Chiamato così per l’in-
feudamento della famiglia Beccaria, nel corso 
dei secoli passò sotto la proprietà di diverse 
famiglie fino ad arrivare ai Maccarini, i quali 
abitano ancora oggi in alcune sale del castel-
lo. Rimase disabitato solo durante il periodo 
fascista, quando divenne quartier generale 
delle truppe del regime e ancora oggi è pre-
sente una sala all’interno del castello che ri-
corda tale periodo storico.
• Rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C (MIN 2 PAX) A PARTIRE 
DA € 399 A PERSONA

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 2 pernottamenti in camera doppia con 
prima colazione a Casale
• 2 pernottamenti in camera doppia con 
prima colazione a Breme
• 1 merenda sinoira presso la Grignoliteca 
di Crea

• 1 visita e degustazione presso cantina 
Cella Monte
• 1 visita e degustazione in distilleria
• Ingresso a Pieve di Volpedo
• Ingresso a Pinacoteca del Divisionismo
• Noleggio bike
• 1 pranzo in agriturismo (bevande incluse)
• Visita guidata alla Pila Eventi
• Visita guidata al Castello Beccari

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Day 1

• Late morning arrival in Vicoforte by own means.
• Magnificat: a one-off experience to visit the 
Sanctuary with the world’s largest elliptical dome. 
Equipped with helmet and harness you will climb 
to the 70 m high dome and experience a unique 
cultural activity of a strong emotional impact. 
Spiral stairs, ancient passages reserved for the 
workers, panoramic views of the outside and 
spectacular views inside the magnificent painted 
vault. Among walkways, buttresses and cornices, 
step after step, it will be possible to go back over 
the history of a centuries-old construction site, 
admire more than 6000 m² of fresco and disco-
ver the sophisticated technologies that currently 
allow constant monitoring of the structural con-
ditions of the building. 
• Lunch at leisure.
• Transfer by own means to Mondovì for an in-
dependent walk in the city: a fascinating village 
halfway between the medieval and the baroque 
period.
• Admission to the Museum of Ceramics. 
• The walk continues to “Torre dei Bressani”, a 
reference point of the town, with its somewhat 
irregular and unique single-hand clock. All round 
is the Park of Belvedere, designed for the Flo-
ral Exhibition in 1903. Today, besides offering a 
spectacular view of the territory it is also the seat 
of the Park of Tempo: three horizontal sundials in 
stone are installed.
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation in 3* hotel in Villa-
nova Mondovi.

Day 2

• Breakfast in hotel. 
• Transfer by own means to Valcasotto and visit 
the cheese aging facility with more than 15,000 
cheese wheels. Thanks to the ongoing care of 
master agers, mountain cheese rests and ages at 
length on wooden planks that develop its taste 
and enrich its structure.
• To follow, Cooking course: “Learn to make 
gnocchi with Fonduta”. An immersion into the 
local tradition with hands-on experience and di-
scovery of a few secrets in the kitchen.
• Lunch inclusive of first course and cheese ta-

sting session in small hotel.
• In the afternoon, transfer by own means to 
Pamparato, a delightful village of Valle Casotto.
• Visit to the production laboratory and Biscuit 
factory of Pamparato and visit to the Museum of 
Uses and Customs of Mountain People. Situated 
in a fascinating former 17th century convent, it 
collects the tools and utensils typical of working 
and domestic life, the faithful reconstruction of a 
primary school with adjoining refectory, a room 
dedicated to weaving and one to chestnut pro-
cessing.
• Meeting with Andrea Giaccone, an artisan who 
works the most varied local woods in his work-
shop and skilfully transforms them into furniture 
and everyday objects, a visit to discover the world 
of craftsmanship where wood becomes art.
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation.

Day 3

• Breakfast in Hotel and check-out.
• Morning dedicated to the discovery of a “Top-
sy-turvy World”: Visit the Caves of Bossea, in Val 
Corsaglia. Dug in the bowels of the earth or inside 
the mountains, there are immense halls, abysses 
that seem never-ending, underground crystal- 
clear rivers, lakes. They are evidence of a prehi-
storic life that evokes an enchanting world where 
there is room for fairy tales and legends.
• Aperitif in a Cave: 1 glass of wine with salami 
and cheese. 
• Lunch at leisure.
• Transfer to Albissola Marina in Liguria and 
check-in to 3* hotel or B&B.
• Afternoon dedicated to discovering the tradi-
tions of this area with a visit to the MuDA “Museo 
Diffuso Albissola”, an open-air museum in which 
to experience and discover the winning combina-
tion of ceramic craftsmanship, territory, modern 
and contemporary art.
• In particular:
- Guided tour of “Casa Museo Asger Jorn”, which 
offers the most incredible and amazing experien-
ce of a natural and architectural environment cre-
ated by the free imagination of one of the most 
important artists of the 20th century: Asger Jorn;
- Independent visit of “Centro Esposizioni”, the 
real centre of the cultural activity of the village. 
The Centro Esposizioni del MuDA is a multi-pur-

pose space that includes the public art gallery; 
- Independent visit of the “Fornace Alba Docilia”, 
an extraordinary historic museum of art and ce-
ramic technology. An authentic ceramics factory 
perfectly preserved;
- Independent visit of the historic centre of Al-
bissola Marina.
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation in B&B or 3* hotel.

Day 4

• Breakfast in hotel.
• Transfer by own means to Sassello, the first 
village to have been selected and certified by the 
Touring Club with the Orange Flag, awarded to 
small excellent villages of the Italian hinterland.
• A short distance from the centre of the town 
is BeiguaDocks, a new reference point for hikers 
and lovers of gourmet food, where you can find 
all the “Gustosi per Natura” products of Beigua 
Park.
• Delivery of O-km lunch box for packed lunch. 
• Independent hike to discover the trails of Fo-
resta della Deiva, one of the most interesting 
natural sites of the Park. For those who wish do 
so, upon payment, it is also possible to rent an 
e-Bike for the trip.
• In the afternoon, independent visit of the village.
• O-km aperitif at Beigua Docks.
• Return to Albissola Marina.
• Dinner at leisure and overnight accommodation. 

Day 5

• Breakfast and check-out.
• Transfer by own means to Borgio Verezzi.
• Admission and independent visit of the Caves 
of Borgio Verezzi, also called “The most colourful 
tourist cave in Italy” with a visitable route of ap-
proximately 800 metres inside large rooms.
• Inside there are numerous lakes, characteri-
sed by still and transparent waters, concretions 
of different shapes including cannulae, drapes, 
columns and eccentric stalactites, and colours 
everywhere: all shades of white, yellow and red!
• Return.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 599 PER PERSON 
(MINIMUM 2)
ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 2 overnight stays in a double room with brea-
kfast in 3* hotel in Villanova Mondovì 
• 2 overnight stays in a double room with brea-
kfast in 3* hotel or B&B in Albissola Marina
• admission to the Magnificat experience in 
Vicoforte
• admission to the Museum of Ceramics 

• visit to Pamparato biscuit factory and small 
tasting session
• visit to Artisan workshop
• visit cheese ageing facility
• Cooking course (2 hrs of practical lesson, 
handout with explanation of recipe, Certificate 
of participation, Souvenir apron, wine glass) + 
lunch in small hotel (beverages excluded). 
• Visit Caves of Bossea and aperitif 
• Admission to MuDA and guided tour of Casa 
Jorn Museum (1 hr)
• 0 km lunch box
• aperitif at Beigua Docks
• admission to caves of Borgio Verezzi

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, perso-
nal expenses and anything not listed under The 

estimate includes
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Arrivo in tarda mattinata con mezzi propri a 
Vicoforte.
• Magnificat: un’esperienza unica di visita del 
Santuario con la cupola ellittica più grande del 
mondo. Dotati di caschetto e imbragatura, si ef-
fettuerà la salita alla cupola del Santuario, a 70 
metri di altezza vivendo così un’esperienza cul-
turale irripetibile e di forte impatto emozionale. 
Scale a chiocciola, antichi passaggi riservati alle 
maestranze, vedute panoramiche verso l’ester-
no e suggestivi affacci all’interno della grandio-
sa volta dipinta. Fra camminamenti, contrafforti, 
cornicioni, gradino dopo gradino, sarà possibile 
ripercorrere la storia di un cantiere pluriseco-
lare, ammirare oltre 6.000 metri quadrati di 
affresco e scoprire le sofisticate tecnologie che 
oggi consentono il costante monitoraggio delle 
condizioni strutturali dell’edificio.
• Pranzo libero.
• Trasferimento con propri mezzi a Mondovì per 
una passeggiata in autonomia in città: un borgo 
affascinante a metà tra medioevo e barocco. 
• Ingresso al Museo della Ceramica.
• Si prosegue la passeggiata e si arriva alla 
“Torre dei Bressani”, punto di riferimento della 
città, con il suo orologio un po’ strano e singola-
re, mono-lancetta. Tutt’intorno, il Parco del Bel-
vedere, nato per l’Esposizione Floreale del 1903, 
oggi, oltre ad offrire un spettacolare panorama 
del territorio è sede del Parco del Tempo: sono 
installati tre orologi solari orizzontali in pietra.
• Cena libera.
• Pernottamento in hotel*** situato a Villano-
va Mondovi.

Giorno 2

• Colazione in hotel.
• Trasferimento con mezzi propri a Valcasotto 
e visita delle stagionature di formaggio con ol-
tre 15.000 forme. Qui i formaggi di montagna, 
grazie alla cura costante dei mastri stagionatori, 
riposano e maturano a lungo su assi di legno 
che ne sviluppano il gusto e ne arricchiscono la 
struttura.
• A seguire, corso di Cucina: “Impariamo a fare 
gli gnocchi con la Fonduta”. Una immersione 
nella tradizione locale mettendo le “mani in pa-
sta” e scoprendo anche qualche piccolo segreto 
in cucina. 

• Pranzo comprensivo di primo e una degusta-
zione di formaggi in locanda.
• Nel pomeriggio trasferimento con mezzi propri a 
Pamparato, un grazioso paese della Valle Casotto.
• Visita al laboratorio di produzione e il Biscot-
tificio di Pamparato e visita al Museo degli Usi 
e Costumi della Gente di Montagna. Situato in 
un affascinante ex convento seicentesco racco-
glie utensili e attrezzi tipici del lavoro e della vita 
domestica, la fedele ricostruzione di una scuo-
la elementare con annesso refettorio, una sala 
dedicata alla tessitura ed una alla lavorazione 
della castagna.
• Incontro con Andrea Giaccone, artigiano che 
nella sua bottega lavora i più svariati legni locali 
e abilmente li trasforma in mobili ed oggetti ti-
pici, una visita per scoprire il mondo dall’artigia-
nato dove il legno diventa arte.
• Cena libera.
• Pernottamento.

Giorno 3

• Colazione in Hotel e check-out.
• Mattinata dedicata alla scoperta di un “Mon-
do Sottosopra”: Visita alle Grotte di Bossea, in 
Val Corsaglia. Scavati nelle viscere della terra o 
dentro le montagne si possono trovare saloni 
immensi, abissi che sembrano non finire mai, 
fiumi sotterranei cristallini, laghetti, testimo-
nianze di una vita preistorica che evocano un 
mondo incantato dove trovano posto anche fa-
vole e leggende.
• Aperitivo in Grotta: 1 calice di vino con salame 
e formaggio.
• Pranzo libero.
• Trasferimento ad Albissola Marina in Liguria e 
sistemazione in hotel*** o B&B.
• Pomeriggio dedicato alla scoperta delle tra-
dizioni di questo territorio con la visita al MuDA 
“Museo Diffuso Albissola”, un museo a cielo 
aperto in cui vivere e scoprire il connubio vin-
cente tra artigianato ceramico, territorio, arte 
moderna e contemporanea.
• In particolare:
- Visita guidata di “Casa Museo Asger Jorn”, 
che offre la più incredibile e stupefacente espe-
rienza di un ambiente naturale e architettonico 
creato dalla libera immaginazione di uno degli 
artisti più importanti del Novecento: Asger Jorn;
- Visita in autonomia del “Centro Esposizioni”, 
vero e proprio cuore dell’attività culturale del 

paese, il Centro Esposizioni del MuDA è uno spa-
zio multifunzionale che include la galleria pub-
blica d’arte;
- Visita in autonomia della “Fornace Alba Doci-
lia”, straordinario museo storico dell’arte e del-
la tecnologia ceramica, si tratta, infatti, di una 
autentica fabbrica di ceramica, perfettamente 
conservata;
- Visita in autonomia del centro storico di Albis-
sola Marina.
• Cena libera.
• Pernottamento in B&B o hotel***.

Giorno 4

• Colazione in struttura.
• Trasferimento con mezzi propri a Sassello, il 
primo paese ad essere stato selezionato e certi-
ficato dal Touring Club con la Bandiera Arancio-
ne, l’ambito riconoscimento che premia i piccoli 
borghi eccellenti dell’entroterra italiano.
• Poco distante dal centro del paese è sorto 
il BeiguaDocks, nuovo punto di riferimento di 
escursionisti e amanti delle proposte gourmet, 
dove poter trovare tutti i prodotti “Gustosi per 
Natura” del Parco del Beigua.
• Consegna del lunch box a Km zero per il pranzo 
al sacco. 
• Escursione in autonomia alla scoperta dei 
sentieri della Foresta della Deiva, uno dei siti 
naturalistici più interessanti del Parco. Per chi lo 
desidera è possibile effettuare l’escursione an-
che noleggiando, a pagamento, una e-Bike.
• Nel pomeriggio, visita in autonomia del borgo.
• Aperitivo a km zero presso il BeiguaDocks.
• Rientro ad Albissola Marina.
• Cena libera e pernottamento.

Giorno 5

• Colazione in struttura e check-out.
• Trasferimento con mezzi propri a Borgio Verezzi.
• Ingresso e visita in autonomia alle Grotte di 
Borgio Verezzi, definita anche “La grotta turistica 
più colorata d’Italia”, con un percorso visitabile di 
circa 800 metri all’interno di grandi sale.
• All’interno si trovano numerosi laghi, caratteriz-
zati da acque immobili e trasparenti, concrezioni 
di forme diverse tra cui cannule, drappi, colonne 
e eccentriche stalattiti, ed ovunque colori: bianco, 
giallo e rosso in tutte le loro sfumature!
• Rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 599 EURO 
A PERSONA (MINIMO 2) 
QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 2 pernottamenti in camera doppia con prima 
colazione in hotel*** a Villanova Mondovi
• 2 pernottamenti in camera doppia con prima 
colazione in hotel*** o B&B ad Albissola Marina
• Ingresso per esperienza Magnificat a Vicoforte
• Ingresso Museo Della Ceramica
• Visita biscottificio Pamparato e piccola degu-
stazione

• Visita bottega Artigiana
• Visita stagionature di formaggio
• Corso di cucina (2 h di lezione pratica, Dispen-
sa con spiegazione della ricetta, Attestato di 
partecipazione al corso, Grembiule ricordo, Calice 
di vino) + pranzo in locanda (bevande escluse)
• Visita Grotte di Bossea e aperitivo
• Ingresso al MuDA e visita guidata al Museo di 
Casa Jorn (1 ora)
• Lunch box a Km zero
• Aperitivo al Beigua Docks
• Ingresso grotte di Borgio Verezzi

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, extra, 
spese personali e tutto quello che non è indicato 
alla voce La quota comprende

• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Day 1

• Arrival in Mergozzo by own means.
• Afternoon dedicated to a walk with nature 
guide to Alpe Vercio.
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation in 3* hotel in the 
centre of Stresa.

Day 2

• Breakfast in hotel. 
• Full day with nature guide to enjoy pano-
ramic trekking on Lake Maggiore. Hundreds 
of trails to suit all levels of fitness and ability 
cross the mountains around the lake: based 
on the client’s preparation, our guides will 
choose the most suitable and panoramic 
trails.
• Lunch at leisure.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation.

Day 3

• Breakfast in Hotel and check-out.
• Relaxing morning on the lake, with rental of 
private boat, no boat license, with departure 
from Stresa for half a day.
• Lunch at leisure. 
• Departure by own means for Mortara, in 
Lomellina, land of flavours and rural tradition.
• check-in to an agriturismo with open-air 
breeding of different animal species, by tra-
dition there is a strong presence of geese in 
the area. 
• Dinner in an agriturismo nearby where you 

can enjoy delicious local cuisine.
• Overnight accommodation. 

Day 4

• Breakfast in agriturismo and departure for 
a guided tour of a farm that produces rice 
and other products. At the end of the visit, 
tasting of their gastronomic delights. 
• Independent visit of the historic centre and 
abbey of Sant’Albino. 
• In the centre, guests will be expected for 
a tasting session at a historic delicatessen 
distinguished by the artisanal production of 
specialities of excellence.
• Lunch at a welcoming agriturismo, with 
rooms that have been obtained in the old 
warehouses used for the storage of rice and 
grain. The guests will enjoy excellent home-
made cuisine with typical dishes of the coun-
try tradition.
• In the early afternoon, guided tour of a 
Lombard farmhouse, rice producer, with 
farm. Visit to the historic farmhouse with 
particular attention to the rural culture and 
rice-growing, walk among the rice paddies 
and along the canals. Guests will have the 
possibility to admire an area, surrounded by 
greenery and the tranquillity typical of Lomel-
lina, with a small lake and numerous species 
of animals, including horses. 
• Visit to the outside of Valeggio castle.
• At the end, transfer by own means to Lo-
mello for another guided tour: Basilica, Bapti-
stery and Church of San Michele, with features 
dating back to pre-Christian pagan culture. 
The Baptistery is the second most important 
in Italy after Ravenna.
• Dinner at an agriturismo, located in a far-
mhouse dating to 1716. The family who have 

lived here for generations has handed on 
stories and traditions bearing witness to life 
in the farmyard. Through their stories and a 
small area showcasing vintage items you will 
be brought back to a world inhabited 300 ye-
ars ago. 
• Overnight accommodation.

Day 5

• Breakfast and check-out.
• Transfer by own means and independent 
visit of Rosasco: inside this small village, in 
addition to the Gothic church and the Church 
with round plan containing the Madonna of 
the seven swords, it is also worth visiting the 
tower and the peasant’s home.
• Arrival at an agriturismo set inside a real 
cinema that opened its doors to the public in 
1948.
• At the centre of recreational activities of 
the surrounding villages for many years, first 
as a cinema and later as a dance hall, it is 
now home to the collection of vintage film 
posters and a permanent exhibition of indu-
stry-related tools The experience is not only 
culinary; it also allows to make a jump back 
in time through the stories of the family on 
anecdotes from the exhibitions of great arti-
sts including Nilla Pizzi, Claudio Villa and Fred 
Buscaglione.
• Lunch at agriturismo and return. 

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 635 PER PERSON 
(MIN 4 PAX)

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 2 overnight stays in a double room with 
breakfast in a small 3* hotel in the centre of 
Stresa 
• 2 nights in a double room with breakfast in 
Agriturismo 
• Trekking guide for half a day on day 1
• Trekking guide for the full day on day 2
• Private rental of motorised boat, maximum 
5 places
• 2 nights in a double room in agriturismo 
with breakfast 

• 1 dinner in agriturismo (excl. beverages)
• 1 dinner in agriturismo (incl. beverages)
• Visit and tasting on a farm in Mortara 
• Tasting in a delicatessen in Mortara 
• HD guide for the afternoon visits on 
the second day
• Visit and tasting or lunch in an 
agriturismo in Robbio 
• 2 dinners in agriturismo 
• Visit and tasting on a farm in Mortara 
• Tasting in a delicatessen in Mortara 
• Half• day guided tour day 4
• Lunch in agriturismo in Valle Lomellina

The estimate does not include
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes
• Medical baggage/insurance
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Arrivo a Mergozzo con mezzi propri. 
• Pomeriggio dedicato ad una passeggiata 
con guida naturalistica all’Alpe Vercio. 
• Cena libera. 
• Pernottamento in hotel*** in centro a 
Stresa.

Giorno 2

• Colazione in hotel.
• Intera giornata con guida naturalistica per 
godere di trekking panoramico sul Lago Mag-
giore. Le montagne attorno al lago sono per-
corse da centinaia di sentieri adatti a tutti i 
livelli: in base alla preparazione del cliente, le 
nostre guide sceglieranno i sentieri più ade-
guati e panoramici. 
• Pranzo libero.
• Cena libera e pernottamento. 

Giorno 3

• Colazione in Hotel e check-out.
• Mattinata di relax sul lago, con noleggio di 
un’imbarcazione privata senza necessità di 
patente nautica, con partenza da Stresa per 
mezza giornata. 
• Pranzo libero.
• Partenza con mezzi propri verso Mortara, 
in Lomellina, terra di sapori e di tradizione 
contadina.
• Check-in presso un agriturismo con un alle-
vamento di molte specie animali, soprattutto 
le oche presenti sul territorio per tradizione.
• Cena in un agriturismo nelle vicinanze dove 

gustare piatti deliziosi tipici del territorio.
• Pernottamento. 

Giorno 4

• Colazione in agriturismo e partenza per una 
visita guidata ad un’azienda agricola produt-
trice di riso e di altri prodotti. Al termine della 
visita degustazione di alcune delle loro golosità 
tipiche.
• Visita in autonomia del centro storico e 
dell’Abbazia di Sant’Albino.
• Nel centro gli ospiti saranno attesi per una 
degustazione presso una storica salumeria ga-
stronomia che si è distinta per la produzione 
artigianale di specialità d’eccellenza.
• Pranzo presso un accogliente agriturismo, le 
cui sale sono state ricavate nei vecchi magaz-
zini destinati al deposito di riso e granaglie. Gli 
ospiti troveranno un’eccellente cucina casalin-
ga con piatti tipici della tradizione di campagna.
• Nel primo pomeriggio visita guidata ad una 
cascina lombarda, produttrice di riso con fat-
toria. Visita della cascina storica con particolare 
attenzione alla cultura contadina e all’attività 
di risicoltura, passeggiata tra le risaie e lungo i 
canali. Agli ospiti verrà data la possibilità di am-
mirare un’area, immersa nel verde e nella tran-
quillità tipica della Lomellina, con un laghetto e 
numerose specie di animali, tra cui i cavalli.
• Visita dell’esterno del castello di Valeggio.
• Al termine trasferimento con mezzi propri 
a Lomello per un’altra visita guidata: Basilica, 
Battistero e Chiesa di San Michele, nelle quali si 
ritrovano numerosi riferimenti alla cultura pa-
gana precristiana. Il Battistero è il secondo in 
Italia dopo quello di Ravenna per importanza.
• Cena presso un agriturismo, situato in una 
cascina risalente al 1716, testimonianza della 
vita di corte del tempo trasmessa dalla famiglia 

che vive e tramanda storie e tradizioni da mol-
te generazioni. Attraverso i loro racconti e una 
piccola area allestita con pezzi d’epoca si verrà 
catapultati nel mondo di 300 anni fa.
• Pernottamento.

Giorno 5

• Colazione e check-out.
• Trasferimento con mezzi propri e visita in 
autonomia di Rosasco: all’interno di questo 
piccolo borgo, oltre ad una chiesa gotica e ad 
una chiesa con pianta tonda che ospita la Ma-
donna dalle sette spade, vi sono da visitare, in 
autonomia, il torrione e la casa del contadino.
• Arrivo presso un agriturismo realizzato
all’interno di un vero e proprio cinema che 
aprì le sue porte al pubblico nel 1948.
• È stato per anni il fulcro delle attivià ricre-
ative dei paesi limitrofi, prima come cinema, 
poi come sala da ballo. Oggi ospita una rac-
colta delle locandine cinematografiche dell’e-
poca con esposizione permanente delle stru-
mentazioni impiegate. L’esperienza permette 
di fare un tuffo nel passato attraverso i rac-
conti della famiglia degli aneddoti durante le 
esibizioni di artisti famosi del calibro di Nilla 
Pizzi, Claudio Villa e Fred Buscaglione.
• Pranzo presso l’agriturismo e rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 635 EURO 
A PERSONA (MINIMO 4) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 2 pernottamenti in camera doppia con pri-
ma colazione in piccolo hotel*** nel centro 
di Stresa
• 2 notti in camera doppia con prima colazio-
ne in Agriturismo
• Guida escursionistica per mezza giornata 
giorno 1
• Guida escursionistica per la giornata intera 
giorno 2
• Noleggio privato di imbarcazione a motore, 
massimo 5 post.
• 2 notti in camera doppia in agriturismo con 

prima colazione
• 1 cena in agriturismo (bevande escluse)
• 1 cena in agriturismo (bevande incluse)
• Visita e degustazione in azienda agricola 
a Mortara
• Degustazione in salumeria gastronomia 
a Mortara
• Guida HD per le visite del pomeriggio 
del secondo giorni
• Visita e degustazione o pranzo in 
agriturismo a Robbio
• 2 cene in agriturismo 
• Visita e degustazione in azienda agricola 
a Mortara
• Degustazione in salumeria gastronomia 
a Mortara
• Tour guidato mezza giornata giorno 4
• Pranzo in agriturismo a Valle Lomellina

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 

extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Day 1

• Late morning arrival in Silvano D’Orba by 
own means.
• Lunch at leisure.
• In the afternoon, unique tasting experien-
ce at a Distillery: the guided tour includes a 
fascinating account of grappa, visit of the hi-
storic Piedmont-style bain-marie distillation 
plant, the ageing cellar of the late 18th century 
and a guided tasting of four of the company’s 
top products. 
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in agriturismo among the hills of Gavi. 

Day 2

• Breakfast in agriturismo.
• In the morning, guided tour of the archa-
eological area of Roman Libarna, walking 
among its domus. Discover the charm and 
beauty of this ancient land, where history and 
nature offer a one-off experience and where 
the myth of Licurgo and Ambrosia lives on.
• Lunch at leisure.
• In the afternoon, experience in a real pastry 
shop with craftsman of taste Franco Carrea 
from Serravalle Scrivia to make the “Bacio di 
Libarna”, the delicious dessert dedicated to 
the archaeological area. Archaeologists call it 
“proto bacio” because considered to be the 
forefather of the bacio di dama; the main in-
gredient is the hazelnut, present and widely 
used, together with other dried fruit, since 
antiquity.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation.

Day 3

• Breakfast in agriturismo and check-out.
• The morning will be spent discovering the co-
lourful “Big Benches” in the area. Two of these 
are in the small villages of Bosio and Mornese: 
from the big benches the eyes sweep over the 
magnificent vineyards of the hills of Gavi and, 
on clear days, the sight reaches as far as the 
snow-capped mountains of the Alps.
• Tasting of Piedmont wines at a Winery, a 
short distance from the magnificent medieval 
village of Gavi. The vineyards of the estate are 
surrounded by oak woods: walking among the 
rows of vineyards, you can experience the pe-
ace of our hills. The native Cortese of Gavi and 
Barbera grapes are grown according to the 
biodynamic method, to give life to a genuine 
wine that reflects the climate, land and tra-
dition of this area. The company is equipped 
with a welcoming tasting room where, in ad-
dition to the Gavi DOCG and the Barbera Doc, 
you will taste excellent local typical products 
and vegetables of the garden. 
• Transfer by own means to Genoa.
• In the early afternoon, guided tour of the 
shops that make the historic centre of the 
Ligurian capital unique. A dedalus of carug-
gi (narrow streets) alternate with small and 
fascinating squares overlooked by the chur-
ches connected to the most important noble 
families of Genoa. The guide will allow guests 
to discover the medieval lanes, noble streets, 
sumptuous palaces and sites of millenary 
charm, always accompanied by breathtaking 
views, scents and flavours from all over the 
world. 
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation in B&B in the hi-
storic centre of Genoa.

Day 4

• Breakfast in B&B.
• Transfer by train to Rapallo. 
• Short tour of the city and meeting with the 
chef Guido in front of his shop, to discover all 
the secrets of pesto.
Guido will organise his own “Pesto show” ac-
companied by a good glass of white wine and 
with the “ever present” focaccia. 
• Lunch at leisure.
• In the afternoon, independent visit of the city.
• Return to Genoa by train. 
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation.

Day 5

• Breakfast and check• out.
• Morning dedicated to the independent di-
scovery of “vertical Genoa”: the Zecca-Righi 
funicular takes out of the city centre to rea-
ch the highland in a few minutes. The rails of 
the small wagons climb along the tracks and, 
after a first part hidden in the tunnel, a view 
opens out among the buildings that climbs 
ever higher and allows to admire the city from 
above once arrived at the destination of Righi. 
You can return to the historic centre on foot 
following the famous Genoese creuze.
• Return.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 552 PER PERSON 
(MINIMUM 2)

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 2 overnight stays in a double room 
with breakfast in agriturismo among the 
hills of Gavi
• 2 overnight stays in a double room 
with breakfast in B&B in Genoa
• Visit and tasting in Distillery

• Guided tour of the archaeological area 
of Libarna Romana 
• Pastry laboratory
• Wine tasting in Winery
• Guided tour of Genoa 2½ hr “shop tour”
• Transfer by train o/i Genoa - Rapallo 
• Pesto show
• Funicular ticket (duration 100 minutes) 
outbound 

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Arrivo in tarda mattinata a Silvano D’Orba 
con mezzi propri. 
• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio, esperienza unica di degu-
stazione presso una Distilleria: il tour guidato 
comprende un’affascinante narrazione del 
prodotto grappa, la visita dello storico im-
pianto di distillazione a bagnomaria alla pie-
montese, della cantina di invecchiamento del-
la fine del 1700 e una degustazione guidata di 
quattro prodotti di punta dell’azienda.
• Cena libera e pernottamento in agriturismo 
tra le colline del Gavi.

Giorno 2

• Colazione in agriturismo.
• In mattinata, visita guidata dell’area ar-
cheologica di Libarna romana, città romana 
vicino ad Arquata Scrivia, passeggiando tra le 
sue domus. Alla scoperta del fascino e della 
bellezza di questa terra antica, dove storia e 
natura offrono un’esperienza unica e dove ri-
vive ancora il mito di Licurgo e Ambrosia.
• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio esperienza in un vero labo-
ratorio di pasticceria con l’artigiano del gusto 
Franco Carrea di Serravalle Scrivia per pre-
parare a realizzare il “Bacio di Libarna”, il go-
loso dolce dedicato all’area archeologica. Gli 
archeologi lo chiamano “proto bacio” perché 
può essere considerato l’antenato del bacio 
di dama; l’ingrediente principale è la nocciola, 
presente e molto utilizzata, insieme ad altra 
frutta secca, fin dall’ antichità.
• Cena libera e pernottamento.

Giorno 3

• Colazione in agriturismo e check-out.
• Mattinata alla scoperta delle grandi e colo-
ratissime “Big Benches” sul territorio. Due di 
queste si trovano nei piccoli borghi di Bosio 
e Mornese: dalle panchine giganti lo sguardo 
spazia sulle splendide vigne delle colline del 
Gavi e, nelle giornate terse, lo sguardo spazia 
fino alle cime innevate dell’arco alpino.
• Degustazione di vini piemontesi pres-
so un’azienda vinicola, a pochi passi dallo 
splendido borgo medievale di Gavi. Boschi di 
querce circondano le vigne della tenuta: pas-
seggiando tra i filari, si respira tutta la pace 
delle nostre colline. I vitigni autoctoni Corte-
se di Gavi e Barbera sono coltivati secondo il 
metodo biodinamico, per dare vita ad un vino 
genuino, specchio del clima, della terra e della 
tradizione di questa zona. L’azienda è dotata 
di un‘accogliente sala di degustazione dove, 
oltre al Gavi DOCG e alla Barbera Doc, assag-
gerete ottimi prodotti tipici locali e verdure 
dell’orto.
• Trasferimento con mezzi propri a Genova.
• Nel primo pomeriggio, visita guidata delle 
botteghe che rendono unico il centro storico 
del capoluogo ligure. Un dedalo di caruggi 
(stretti vicoli) alternati a piccole ed affasci-
nanti piazze su cui si affacciano chiese legate 
alle più importanti famiglie nobiliari genovesi. 
La guida condurrà gli ospiti alla scoperta dei 
vicoli medievali, strade nobiliari, sontuosi pa-
lazzi e luoghi dal fascino millenario, accompa-
gnati sempre da scorci mozzafiato, profumi e 
sapori provenienti dal mondo intero. 
• Cena libera.
• Pernottamento in B&B nel centro storico di 
Genova.

Giorno 4

• Colazione in B&B.
• Trasferimento in treno a Rapallo.
• Breve giro della città ed incontro con lo chef 
Guido di fronte alla sua bottega, per scoprire 
tutti i segreti sul pesto.
Guido infatti organizzerà un vero e proprio 
“Pesto show” accompagnato da un buon bic-
chiere di vino bianco e dalla “onnipresente” 
focaccia.
• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio visita libera della città.
• Rientro in treno a Genova.
• Cena libera e pernottamento.

Giorno 5

• Colazione e check-out.
• Mattinata dedicata a scoprire in autonomia 
la “Genova verticale”: la funicolare Zecca- 
Righi, conduce fuori dal centro cittadino per 
raggiungere le alture in pochi minuti. Le rotaie 
dei piccoli vagoni si inerpicano lungo i binari, 
e dopo una prima parte nascosta in galleria, 
si apre una visuale in mezzo ai palazzi che sale 
sempre più e permette di ammirare la città 
dall’alto una volta arrivati a destinazione al 
Righi. Il rientro in centro storico può essere 
effettuato a piedi seguendo le famose creuze 
genovesi.
• Rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 552 EURO 
A PERSONA (MINIMO 2) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 2 pernottamenti in camera doppia con 
prima colazione in agriturismo tra le colline 
del Gavi
• 2 pernottamenti in camera doppia con 
prima colazione in B&B a Genova
• Visita e degustazione presso in Distilleria
• Visita guidata dell’area archeologica di 
Libarna romana

• Laboratorio di pasticceria
• Degustazione di vini in Azienda Vinicola
• Visita guidata a Genova “tour botteghe” 
2 ore e mezza
• Trasferimento in treno a/r Genova• 
Rapallo
• Pesto show
• Biglietto funicolare (durata 100 minuti) 
andata

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Day 1

• Late morning arrival in Lerma by own means.
• Lunch at leisure.
• In the afternoon, unforgettable experien-
ce at the “Hippocastano” stable of Lerma 
and “leg-up for new riders”: the thrill of sit-
ting on a horse for the first time is priceless, 
especially for younger kids. Under the expert 
guidance of Chiara, it will become an exciting 
moment in total safety.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation at a charming facility just outside the 
Park of Capanne di Marcarolo.

Day 2

• In the morning, Davide Pastore of Marzo, 
instructor, Mtb guide and nature guide, will 
lead the e-Bike tour through the biodiversity 
of southern Monferrato.
• The tour will cross the protected areas of 
the Piedmont Apennines entering the Park 
of Capanne di Marcarolo. You will reach the 
beautiful lake of Lavagnina: in addition to 
cycling all around the lake on a very simple 
dirt road, you can also take a swim in the up-
per lake, where the water is no more than a 
metre deep, making it perfect for children.
• Lunch at leisure.
• In the afternoon, independent trekking in 
the Park of Capanne di Marcarolo.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation.

Day 3

• Check-out.
• In the morning, experience at an educatio-
nal farm. A fascinating biological and biody-
namic winegrowing route, a tour of the esta-
te to discover the cereals of the tradition. For 
the youngest, an approach to the world of 
farmyard animals. The experience ends with 
a small tasting of the wines produced in the 
company.
• Transfer by own means to Val d’Aveto, lun-
ch at leisure along the way.
• Meet with the e-Bike guide and delivery of 
bicycles.
• Guided e-Bike outing along the trails in Fo-
resta del Penna: a magical and unique set-
ting in a Protected Area, the Regional Park of 
Aveto.
• On return, stop for an “agricultural after-
noon snack” at Il Bucaneve, with the oppor-
tunity to taste and purchase local products. 
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation in B&B.

Day 4

• Breakfast in B&B.
• One-day independent hike on foot along 
the route Around the Park that crosses what 
could be called the “small Dolomites” of Li-
guria, passing also Prato della Cipolla. Monte 
Groppo Rosso owes its name to the colour 
this mountain becomes when the sun at sun-
set enhances the red tone of its rocky walls 
that are home to precious flora.
• Packed lunch based on local products with 
picnic box.
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation in B&B.

Day 5

• Breakfast in B&B and check-out.
• Transfer by owns means to La Villa. 
• Morning completely immersed in natu-
re and in the farming reality of Val d’Aveto 
passing a little time with the donkeys of La 
Villa. An experience for all the family, immer-
sed in nature and in the agricultural reality of 
the mountain, passing a little time with the 
donkeys, getting to know them and maybe 
getting on one of their backs and going for 
a short ride.
• Return.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C (MINIMUM 3 PEOPLE, 
OF WHICH 2 ADULTS + 1 CHILD: 
• adult: from € 553
• child from € 288

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 
NOT AVAILABLE IN PERIODS WITH SNOW

The estimate includes:
• 2 overnight stays in apartment for 3 peo-
ple at Country House and breakfast kit
• 2 overnight stays in a triple room with 
breakfast in B&B in Val d’Aveto

• Leg-up for riders 
• E-Bike rental on day 2 and day 4
• ½ day guided e-Bike tour
• ½ day experience at educational farm and 
wine tasting for adults 
• ½ day guided e-Bike outing (3 hours)
• 1 packed lunch with picnic box with local 
products
• 1 hiking map of Parco dell’Aveto
• Activity with donkeys on day 5 (2 hours)
 
The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Arrivo in tarda mattinata a Lerma con mezzi 
propri. 
• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio, esperienza indimenticabile 
al maneggio “Hippocastano” di Lerma con il 
“battesimo della sella”: provare per la prima 
volta l’ebbrezza dello stare a cavallo non ha 
prezzo, specialmente per i più piccoli, e sotto 
la guida esperta di Chiara diventerà un mo-
mento entusiasmante e in totale sicurezza.
• Cena libera e pernottamento presso una 
struttura di charme alle porte del Parco delle 
Capanne di Marcarolo.

Giorno 2

• In mattinata David Pastore di Marzo, istrut-
tore, guida Mtb e accompagnatore naturali-
stico, guiderà il tour in e-Bike attraverso la 
biodiversità dell’alto Monferrato.
• Il tour attraverserà le aree protette dell’Ap-
pennino Piemontese entrando nel Parco delle 
Capanne di Marcarolo. Si raggiungerà il bellis-
simo lago della Lavagnina: oltre a fare tutto il 
giro del lago su sentiero sterrato molto sem-
plice, si potrà fare anche una piccola nuotata 
nel lago superiore, dove l’acqua non supera 
il metro di profondità, quindi perfetto anche 
per i bambini.
• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio trekking in autonomia nel 
Parco delle Capanne di Marcarolo.
• Cena libera e pernottamento.

Giorno 3

• Check-out.
• In mattinata esperienza in fattoria didat-
tica. Un affascinante percorso di viticoltura 
biologica e biodinamica, un tour della tenu-
ta alla scoperta dei cereali della tradizione e, 
per la gioia dei più piccini, l’avvicinamento al 
mondo degli animali da cortile. L’esperienza 
si conclude con una piccola degustazione dei 
vini prodotti in azienda.
• Trasferimento con mezzi propri in Val d’A-
veto, pranzo libero lungo la strada.
• Incontro con la guida e-Bike e consegna 
delle biciclette.
• Escursione guidata in e-Bike lungo i sentieri 
nella Foresta del Penna: un’ambiente magico 
ed unico in un’Area Protetta, il Parco Regio-
nale dell’Aveto.
• Al rientro, sosta per “merenda agricola” 
presso Il Bucaneve, con possibilità di degu-
stare e acquistare prodotti tipici. 
• Cena libera.
• Pernottamento in B&B.

Giorno 4

• Colazione in B&B.
• Escursione a piedi in autonomia, di una 
giornata intera, lungo il percorso ad Anello 
del Parco che porta ad attraversare quelle 
che potrebbero essere definite come le “pic-
cole Dolomiti” della Liguria, passando anche 
al Prato della Cipolla. Il Monte Groppo Rosso 
deve il suo nome al colore che questa monta-
gna assume quando il sole al tramonto esal-
ta il tono rosso delle sue pareti rocciose, che 
ospitano una flora di pregio. 
• Pranzo al sacco con picnic box a base di 
prodotti locali.
• Cena libera.
• Pernottamento in B&B.

Giorno 5

• Colazione in B&B e check-out.
• Trasferimento con mezzi propri a La Villa.
• Mattinata di completa immersione nella na-
tura e nella realtà agricola della Val d’Aveto 
insieme agli asinelli di La Villa. Un’esperienza 
per tutta la famiglia, immersi nella natura e 
nella realtà agricola di montagna, passando 
un po’ di tempo con gli asinelli, conoscendoli 
e magari facendo un giretto in groppa a uno 
di loro. 
• Rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C (MINIMO 3 PERSONE, 
DI CUI 2 ADULTI E 1 BAMBINO: 
• adulto: a partire da 553,00 euro
• bambino a partire da 288,00 euro

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA
NON DISPONIBILE NEI PERIODI CON 
PRESENZA DI NEVE

La quota comprende:
• 2 pernottamenti in appartamento per 3 
persone presso Country House e kit per la 
prima colazione
• 2 pernottamenti in camera tripla con 

prima colazione in B&B in Val d’AVeto
• Battesimo della sella 
• Noleggio e-Bike giorno 2 e giorno 4
• Tour guidato in e-Bike mezza giornata
• Esperienza mezza giornata in fattoria 
didattica e degustazione vini per gli adulti
• Escursione guidata in e-Bike mezza giorna-
ta (3 ore)
• 1 Pranzo al sacco con picnic box con pro-
dotti locali
• 1 cartina escursionistica del Parco dell’Aveto
• Attività con gli asinelli giorno 5 (2 ore)

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende

• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Day 1

• Late morning arrival in Lanzo by own means.
• Lunch at leisure.
• Independent visit of Lanzo and Ponte del 
Diavolo, its key symbol.
• The bridge was built in 1378 to connect the 
small village with the city of Turin, separated 
by the River Stura: numerous legends are as-
sociated with its construction, including the 
devil’s foot.
• Visit of the ethnographic museum-work-
shop of textile art of Lanzo.
• Dinner in a charming restaurant nearby.
• Overnight accommodation in an elegant 
4* villa with rooms and events with a literary 
theme.

Day 2

• Breakfast in the villa.
• Day in agritourist refuge, in the upper Tesso 
valley (1580 m).
• Typical Piedmont lunch with homemade 
cooking and possibility to participate in the 
various activities such as milking cows and 
goats, processing milk, baking bread.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation. 

Day 3

• Breakfast in villa and check-out.
• Morning dedicated to a visit of Ala di Stura, 
“Village of the Meridians and the Frescoes”, 
to discover seven itineraries that develop 
across the various hamlets of the village. Tra-
vel through time, to discover age-old feelings 
at a time when technology did not exist. It is 
home to one of the biggest concentrations of 
sundials in Europe, 76, together with frescoes 
and rock engravings.
• Lunch at leisure.
• Transfer by own means to Val Bormida. Ar-

rival in a Bio Agriturismo, located in Monfer-
rato which offers harmony, good cuisine and 
the outdoor life in close contact with nature 
in a cosy and comfortable atmosphere. The 
owner Maria Pia and her husband welcome 
guests. They will be happy to share their ma-
gical place with those in search of a break and 
discover the beauty offered by the territory, 
to be able to return to life with a new enthu-
siasm and new knowledge of the world.
• Free afternoon to discover the most fa-
scinating places of the area. We recommend 
visiting the Church of Santa Maria del Ca-
stello of Cessole actually composed of two 
churches, one over the other. There is also the 
Giulio Monteverde gallery of plaster casts in 
Bistagno, which is fifteen kilometres away. A 
fascinating museum that preserves original 
plaster casts of the artist who worked at len-
gth in Liguria. His original sculptures can be 
seen in the monumental cemetery of Staglie-
no, we recommend also a visit to the beauti-
ful town of Acqui Terme with its thermal fonts 
(for exemple “La Bollente”, a font of 75° ther-
mal water in the historical center of the city).
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation.

Day 4

• Breakfast in agriturismo.
• Day dedicated to herbs to experience all the 
benefits that come from their use.
• The morning begins with a guided walk to 
discover the local herbs and flowers. At the 
end of the route, the owner will leave guests 
stop-off at a historic herbalist shop where it is 
possible to find the most varied types of an-
cient herbs and natural remedies. The expert 
and renowned herbalist knew how to give life 
to an aromatic and beneficial bitter that has 
become a true elixir made using typical herbs 
of the Piedmont hills. 
• At the end, light wild lunch in agriturismo 
based on herbs picked during the walk.
• In the afternoon, facial skin care workshop: 
all the phases of skin care, from cleansing to 

final moisturisation, based on natural ingre-
dients. The workshop is divided into three dif-
ferent phases: explanation, preparation and 
application. At the end of the course, the gue-
sts will be given the possibility to take home 
the mask and facial cream they prepared.
• Dinner at leisure.

Day 5

• Breakfast in agriturismo.
• Delivery of Lunch Box for a BIO picnic during 
the e-Bike tour.
• Departure for independent e-Bike trip: 
Quartino, Borgo Moncalco, Heroic vineyards, 
Forteto della Luia WWF oasis in which it is 
possible to admire the concentration and the 
particular biodiversity of wild or spontaneous 
orchids present all over Valle Bormida. 
• Stop for lunch with picnic basket.
• Return.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 593 PER PERSON 
(MINIMUM 2) 

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 2 overnight stays in a double room with 
breakfast in 3* literary villa
•2 overnight stays in a double room with bre-
akfast in agriturismo

• Dinner on day 1, including beverages
• Lunch on second day including beverages 
• Activities on a farm
• Lesson on herbs 
• Light wild lunch (excluding wine)
• Cream preparation workshop
• BIO picnic
• E- bike rental 

The estimate does not include
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes
• Medical baggage/insurance
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Arrivo in tarda mattinata a Lanzo con mezzi
propri.
• Pranzo libero.
• Visita in autonomia di Lanzo e del Ponte del
Diavolo, il suo simbolo principale. Il ponte fu
costruito nel 1378 per permettere il collega-
mento tra il piccolo borgo con la città di Tori-
no, separati dal fiume Stura; intorno alla sua 
costruzione si alternano numerose leggende 
che vedono, appunto, lo zampino del diavolo.
• Visita del museo etnografico-laboratorio
dell’arte tessile lanzese.
• Cena in un suggestivo ristorante nelle im-
mediate vicinanze.
• Pernottamento in un’elegante villa****
con camere ed eventi a tema letterario.

Giorno 2

• Colazione in villa.
• Giornata in rifugio agrituristico, nell’alta 
valle del Tesso a 1580 mt. 
• Pranzo tipico della tradizione piemontese 
con cucina casalinga e possibilità di parteci-
pare alle varie attività dell’azienda, come la 
mungitura delle mucche e delle capre, la la-
vorazione del latte, la panificazione.
• Cena libera e pernottamento.

Giorno 3

• Colazione in villa e check-out.
• Mattinata dedicata ad una visita ad Ala di
Stura, “Paese delle Meridiane e degli Affre-
schi”, alla scoperta di sette itinerari che si svi-
luppano attraverso le varie borgate del paese
rendendo possibile un viaggio nel tempo, alla
scoperta di sensazioni antiche quando la tec-
nologia ancora non esisteva. Qui è presente
una delle maggiori concentrazioni di orologi
solari d’Europa, ben 76, insieme ad affreschi
ed incisioni rupestri.

• Pranzo libero.
• Trasferimento con mezzi propri in Val Bor-
mida. Arrivo presso un Bio Agriturismo che 
offre armonia, buona cucina e vita all’aperto 
a stretto contatto con la natura in un’atmo-
sfera familiare e confortevole. Gli ospiti ver-
ranno accolti dalla titolare Maria Pia e da suo 
marito, che saranno lieti di condividere il loro 
luogo magico con chi ha bisogno di fare una 
pausa e di scoprire la bellezza che il territorio 
offre, per poter poi ritornare alla vita con un 
nuovo entusiasmo e nuova conoscenza del 
mondo.
• Pomeriggio libero per scoprire i luoghi più 
affascinanti della zona. Consigliamo per 
esempio la visita della Chiesa Santa Maria del 
Castello di Cessole che in realtà è composta 
da due chiese, una sull’altra. Ad una quindi-
cina di chilometri, a Bistagno, c’è la Gipsoteca 
Giulio Monteverde, un museo affascinante che 
conserva calchi in gesso originali dell’artista 
che tanto operò anche in Liguria e le cui ope-
re scultoree originali si possono visitare, ad 
esempio, al cimitero monumentale di Staglie-
no o, ancora, una visita alla cittadina di Acqui 
Terme con la fonte di acqua termale (75 C°) in 
pieno centro storico, detta “La Bollente”.
• Cena libera.
• Pernottamento.

Giorno 4

• Colazione presso l’agriturismo.
• Giornata all’insegna delle erbe per toccare
con mano tutti i benefici che derivano dal
loro utilizzo.
• La mattinata inizia con una passeggiata
guidata alla scoperta delle erbe e dei fiori
della zona. Al termine del percorso la titolare
lascerà liberi gli ospiti per una tappa presso 
una storica erboristeria dove è possibile tro-
vare le più svariate tipologie di erbe antiche 
e di rimedi naturali. L’esperto e rinomato er-
borista seppe, inoltre, dare vita ad un amaro 
aromatico e benefico diventato un vero elisir 
di erbe tipiche delle colline piemontesi.
• Al termine, light lunch selvatico in agrituri-

smo a base delle erbe raccolte durante la
passeggiata.
• Nel pomeriggio laboratorio per la cura della
pelle del viso: tutte le fasi della cura della pel-
le, dalla pulizia all’idratazione finale, a base
di ingredienti naturali. Il laboratorio si divide
in tre differenti fasi: spiegazione, preparazio-
ne ed applicazione. Al termine del corso, agli
ospiti verrà data la possibilità di portarsi a
casa la maschera e la crema viso che hanno
preparato.
• Cena libera.

Giorno 5

• Colazione in agriturismo.
• Consegna Lunch Box per un BIO picnic du-
rante il percorso in e-Bike.
• Partenza per escursione in autonomia in
e-Bike: da Quartino a Borgo Moncalvo, tra 
i Vigneti eroici, fino all’Oasi WWF Forteto 
della Luja in cui è possibile ammirare la con-
centrazione e la particolare biodiversità delle 
orchidee selvatiche presenti in tutta la Valle 
Bormida.
• Sosta per il pranzo con cestino pic nic.
• Rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 593 EURO 
A PERSONA (MINIMO 2) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 2 pernottamenti in camera doppia con pri-
ma colazione villa letteraria*** 
• 2 pernottamenti in camera doppia con pri-
ma colazione in agriturismo 
• Cena giorno 1, bevande incluse

• Pranzo del secondo giorno bevande incluse
• Attività in fattoria
• Lezione sulle erbe
• Light lunch selvatico ( vino escluso)
• Laboratorio per fare le creme
• BIO picnic
• Noleggio e-Bike
La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Day 1

• Early afternoon arrival in Mezzanego, in 
Valle Sturla, and appointment with Mario and 
Nadia to visit an olive grove restored on the 
hills behind the village.
• Transfer by own means to Frantoio Oleario 
to discover how oil is produced. 
• Tasting to discover the different characteri-
stics of the oils produced by the Cooperativa 
Agricola, with the possibility to join the cam-
paign “Adopt an olive tree”.
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation in B&B or apart-
ment.

Day 2

• Full day walking tour, on the trail of the 
Wild Horses of Aveto accompanied by Eve-
lina, a naturalist, environmental hiking guide 
and co-founder of the Wild Horse watching 
Project to observe and protect these ma-
gnificent animals. An opportunity to obser-
ve the behaviour, sociability and lifecycles 
of the horses in nature, very different from 
those of domestic horses, crossing the uni-
que landscapes of Parco dell’Aveto. The tours 
are usually held between Lake Giacopiane and 
Monte Aiona. Lunch at leisure.
•Dinner at leisure and overnight accommo-
dation.

Day 3

• check-out.
• Transfer by own means to Prato Soprala-
croce and meeting with the women of the 
town for a short introduction to the hamlet 
and its unique past. 
• Cooking show: a unique experience to di-
scover how our Ancestors cooked: “sotto il 
testo”, namely inside a cast iron bell heated 

over a high flame that was the traditional 
oven still used on our mountains. You will 
experience this method of ancient cooking, 
seeing how to layout the variegated chestnut 
leaves used as oven paper and discovering all 
the secrets of this delicious cake. As we wait 
for the Baciocca to be ready, irresistibly ste-
aming and scented, the women of the town 
will teach you to “roll out the pastry” with the 
rolling pin.
• Final tasting of the Baciocca just out of the 
oven.
• Delivery of recipe and issue of the certifica-
te of “Master of Baciocca”
• Lunch at leisure 
• Transfer by own means to Casal Cermelli for 
an unforgettable experience: gold searching 
with pan as in the best old Wild West tradi-
tion. 
• Start with a visit to the Gold Museum, an 
exhibition area that encloses ancient tools of 
the trade, such as elements dating to the Ro-
man Age, manufactured articles, objects and 
documents linked to gold searching. The first 
part of the activity is dedicated to explaining 
the research techniques, with the first practi-
cal tests. Then, equipped with all the neces-
sary tools - boots, buckets, shovels, sluice 
boxes and gold pans -, it’s off to the river! 
Sieving, washing and refining the sand to eli-
minate all the impurities to start to see the 
golden flakes with a naked eye. Take home 
the 92 percent pure gold you collected to re-
member this unique experience.  
• At the end, the guests will relax with a si-
noira snack of the local tradition accompa-
nied by local wine. During the transfer, we 
recommend to visit the Marengo Museum 
near Alessandria, built on the site of one of 
most important battles won by Napoleone 
Bonaparte.
• Departure for Lu Monferrato to stay in a lo-
cation that was once home to one of the most 
influential families of Monferrato: in the 14th 
century, the Marchesi Paleologi, who owned a 
large part of the area that is now Piedmont, 
chose the current location of the Palazzo, to-

day relais, to build their Historic Residence. 
You can still enjoy that privileged choice by 
staying in a setting full of history and charm. 
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation. 

Day 4

• Breakfast in hotel and departure for an 
agriturismo with panoramic view of the hil-
ls of Monferrato to discover the world of 
growing and processing the hazelnut of Pied-
mont. After a journey among the colours of 
the land with a walk in the hazelnut grove, 
guests will visit the processing laboratory
• Picnic among the vineyards of the farm.
• In the afternoon, transfer to a small winery 
of Grana run by the same family for several 
generations, with a history that goes back a 
hundred years.
• Visit of the winery and wine tasting, accom-
panied by local salami and cheese.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation. 

Day 5

• Breakfast in hotel and check-out.
• Walk towards the big Benches of Lu and 
Cuccaro, the Big Bench dedicated to lavender.
• Return. 

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 564 PER PERSON 
(MINIMUM 4) 

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 
NOT AVAILABLE IN OCTOBER AND NOVEMBER 
(THE FRANTOIO IS BUSY WITH THE PRO-
DUCTION PHASE) 

The estimate includes:
• 2 overnight stays in a double room in B&B 
or apartment in Valle Sturla.
• 2 overnight stays in a double room with 

breakfast in Relais.
• Visit of olive grove and mill (2 hours)
• Oil tasting
• Guided one day hike (7 hours) Wild Horse 
watching 
• “Baciocca” cooking show (3 hours) inclu-
ding tasting
• Gold search
• Sinoira snack
• 1 visit and tasting in hazelnut factory
• 1 picnic among the vineyards 
• 1 visit with tasting in winery of Grana 
 
The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes

• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Arrivo a Mezzanego, in Valle Sturla, nel pri-
mo pomeriggio ed appuntamento con Mario 
e Nadia, per la visita a un oliveto recuperato 
sulle colline alle spalle del borgo.
• Trasferimento con mezzi propri al Frantoio 
Oleario all’interno del quale sarà possibile co-
noscere come avviene la produzione dell’olio. 
• Degustazione per scoprire le diverse carat-
teristiche degli olii prodotti dalla Cooperativa 
Agricola, con possibilità di aderire alla cam-
pagna “Adotta un olivo”.
• Cena libera.
• Pernottamento in B&B o appartamento.

Giorno 2

• Escursione a piedi, di una giornata intera, 
sulle tracce dei Cavalli Selvaggi dell’Aveto 
accompagnati da Evelina, naturalista, guida 
ambientale escursionistica e co-fondatrice 
del Progetto Wild Horsewatching per l’osser-
vazione e la protezione di questi splendidi ani-
mali. Un’opportunità per osservare il compor-
tamento, la socialità e i cicli vitali dei cavalli 
in natura, molto diversi da quelli dei cavalli 
domestici, attraversando i paesaggi unici del 
Parco dell’Aveto. Solitamente le escursioni si 
svolgono tra il Lago di Giacopiane e il Monte 
Aiona. Pranzo libero.
• Cena libera e pernottamento.

Giorno 3

• check-out.
• Trasferimento con mezzi propri a Prato So-
pralacroce e incontro con le donne del paese 
per breve introduzione al borgo e al suo sin-
golare passato.
• Attività di Showcooking: un’esperienza unica 
per scoprire come cuocevano i nostri antenati: 
“sotto il testo”, ovvero all’interno di una cam-
pana di ghisa scaldata a fuoco vivo che era il 

forno tradizionale rimasto ancora in uso sulle 
nostre montagne. Si sperimenterà questo me-
todo di cottura antichissimo, vedendo come 
si dispongono le variopinte foglie di castagno 
usate come carta forno ante litteram e sco-
prendo tutti i segreti di questa torta deliziosa. 
Nell’attesa che la Baciocca sia pronta da sfor-
nare, irresistibilmente fumante e profumata, le 
donne del paese insegneranno anche a “tirare 
la sfoglia” con il mattarello.
• Degustazione finale della Baciocca appena 
sfornata.
• Consegna della ricetta e rilascio dell’attesta-
to di “Maestro di Baciocca”. 
• Pranzo libero.
• Trasferimento con mezzi propri a Casal 
Cermelli per un’esperienza indimenticabile: la 
cerca dell’oro col setaccio come nella miglior 
tradizione old wild west.
• Si inizia con una visita al Museo dell’oro, 
un’area espositiva che racchiude antichi stru-
menti del mestiere, come reperti risalenti 
all’età romana, manufatti, oggetti e documen-
ti legati alla cerca dell’oro. Durante la prima 
parte dell’attività vengono illustrate le tecniche 
di ricerca, con le prime prove pratiche dirette 
ed in seguito, attrezzati con tutto il necessa-
rio - stivaloni, secchi, pale, canalette e piatti da 
cerca -, si va al fiume! Setacciando, lavando e 
rifinendo la sabbia fino ad eliminare tutte le 
impurità si iniziano scorgere a occhio nudo le 
pagliuzze dorate. E per non dimenticare ci si 
porta a casa l’oro puro al 92 per cento, raccol-
to con le proprie mani.
• Al termine gli ospiti si rilasseranno con una 
merenda sinoira della tradizione monferrina ac-
compagnata da vino locale. Nel trasferimento 
sarà possibile visitare il Marengo Museum, sito 
nel luogo esatto di una delle più importanti vit-
torie napoleoniche a pochi km da Alessandria.
• Partenza verso Lu Monferrato per soggior-
nare in una location che fu residenza di una 
delle famiglie più influenti del territorio Mon-
ferrino: nel XIV secolo i Marchesi Paleologi, 
che disponevano di gran parte del territorio 
dell’attuale Piemonte, scelsero l’attuale ubi-
cazione del Palazzo, oggi trasformato in relais, 
per erigere la loro Dimora Storica e ancora 
oggi si può godere di quella scelta privilegiata 

soggiornando in un contesto ricco di storia e 
fascino.
• Cena libera e pernottamento.

Giorno 4

• Colazione in hotel e partenza per un agri-
turismo con vista panoramica sulle colline del 
Monferrato per scoprire il mondo della colti-
vazione e della lavorazione della nocciola del 
Piemonte. Dopo un viaggio fra i colori della 
terra con una passeggiata nel noccioleto gli 
ospiti visiteranno il laboratorio di trasforma-
zione.
• Pic nic tra le vigne dall’azienda agricola.
• Nel pomeriggio trasferimento in una picco-
la cantina di Grana a conduzione familiare da 
diverse generazioni, con alle spalle una storia 
che ha inizio un centinaio di anni fa.
• Visita della cantina e degustazione dei vini 
di produzione, accompagnati da salumi e for-
maggi del territorio.
• Cena libera e pernottamento.

Giorno 5

• Colazione in hotel e check-out.
• Passeggiata a piedi verso le Panchine Gi-
ganti di Lu e di Cuccaro, la Big Bench dedicata 
alla lavanda.
• Rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 564 EURO 
A PERSONA (MINIMO 4) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA
NON DISPONIBILE NEI MESI DI OTTOBRE
E NOVEMBRE (IL FRANTOIO È IMPEGNATO 
NELLA PRODUZIONE)

La quota comprende:
• 2 pernottamenti in camera doppia in B&B 
o appartamento in Valle Sturla.
• 2 pernottamenti in camera doppia con pri-
ma colazione in Relais con prima colazione.

• Visita oliveto e frantoio (2 ore)
• Degustazione olio
• Escursione guidata giornata intera (7 ore) 
Wild Horsewatching
• Showcooking “baciocca” (3 ore) compresa 
degustazione
• Ricerca dell’oro
• Merenda sinoira
• 1 visita e degustazione in nocciolificio
• 1 pic nic tra le vigne
• 1 visita con degustazione in cantina a 
Grana

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 

è indicato alla voce La quota comprende
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Day 1

• Check-in to a charming Country resort with 
SPA and outdoor swimming pool.
• Transfer by own means to Casale Monfer-
rato and “inaugural flight”: 15-minute private 
flight on a Piper aircraft to admire the Mon-
ferrato hills and the panorama of the city of 
Casale Monferrato.
• At the end of the flight return to hotel.
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation.

Day 2

• Breakfast at the hotel.
• In the morning, discover Monferrato by 
quad: departure from Vignale Monferrato. 
The guests will be welcomed by a guide who 
will brief them on the technical instructions 
and give practical advice on the quad. 3hr 
outing on a single quad. The experience is 
carried out in total safety and with protection 
devices provided by the organisers.
• In the afternoon, visit a magnificent winery 
with panoramic view on the century-old gra-
pes of Barbera, Grignolino and Dolcetto. The 
winery of recent construction is a concentra-
te of design and magic where innovation and 
respect for tradition come together.
• Dinner in resort and overnight accommo-
dation.

Day 3

• Breakfast in resort and check-out.
• Independent visit of Casale Monferrato, a 
town rich in history and beauty: founded in 
the Ligurian era, it became Roman muni-
cipum. It became part of Monferrato with 
Aleramo and in the second half of the 16th 
century, under the Gonzaga, it became one 
of the most important centres of Europe and 
crossroads of vital trade exchanges. The visit 
will allow to appreciate a town rich in archi-
tectural treasures, civil and religious buildin-
gs, squares and arcades.
• The Cathedral, Synagogue, Castle of the 
Paleologi, seat of the Regional Wine store of 
Monferrato and much more are worth a visit.
• Lunch at leisure.
• Transfer by own means to Genoa to visit the 
historic centre by Segway! A maze of carug-
gi (narrow lanes) alternating with small and 
fascinating squares overlooked by the chur-
ches connected to the most important noble 
families of Genoa. The most complete route 
to visit the most important sites of the most 
extended medieval historic centre in Europe! 
Let yourselves be “transported” by Segway, 
among medieval lanes, noble streets, su-
mptuous buildings, sites of millenary charm, 
among breathtaking views, perfumes and fla-
vours from the entire world. A real adventure, 
full of charm and curiosity, let yourselves be 
won over by the magnificent city of Genoa, 
safely and conveniently.
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation in B&B in the hi-
storic centre of Genoa.

Day 4

• Breakfast in B&B.
• Transfer by train to Santa Margherita Li-
gure.
• Scooter rental. Discover the Gulf of Tigul-
lio and its gems: Portofino, “Santa”, Rapallo 
and Camogli. The Promontory of Portofino 
offers unique scenery in the world. Villages 
suspended in time, characterised by a typical 
tradition linked to the sea. Houses coloured 
to perfection and roads that will lead you to 
discover the hidden corners and key panora-
mic points of this area of Liguria.
• Return to Genoa by train.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation.

Day 5

• Breakfast in B&B and check-out.
• Morning dedicated to the independent di-
scovery of “vertical Genoa”: the Zecca-Righi 
funicular takes out of the city centre to rea-
ch the highland in a few minutes. The rails of 
the small wagons climb along the tracks and, 
after a first part hidden in the tunnel, a view 
opens out among the buildings that climbs 
ever higher and allows to admire the city from 
above once arrived at the destination of Righi. 
You can return to the historic centre on foot 
following the famous Genoese creuze.
• Return.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 545 PER PERSON 
(MINIMUM 2) 

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 2 overnight stays in a double room with 
breakfast in a Country Resort 
• 2 overnight stays in a double room with 
breakfast in B&B in Genoa 
• Experience in private flight: Inaugural flight
• Quad experience (1 for 2 people)

• Visit and tasting in a winery of Vignale 
Monferrato 
• Visit by segway “Tour Caruggi” 2hrs30min
• Transfer by train return Genoa
• Santa Margherita Ligure 
• 1 day scooter rental 
• Funicular ticket (duration 100 minutes) 
outbound 

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Check-in presso un Country Resort di char-
me con SPA e piscina esterna.
• Trasferimento in autonomia a Casale Mon-
ferrato e “battesimo del volo”: volo privato 
su aereo Piper della durata di 15 minuti per 
ammirare dall’alto le colline Monferrine e il 
panorama della città di Casale Monferrato.
• Al termine del volo rientro in hotel.
• Cena libera.
• Pernottamento.

Giorno 2

• Colazione presso la struttura.
• In mattinata esperienza quad, un modo in-
solito per scoprire il Monferrato: partenza da 
Vignale Monferrato. Gli ospiti verranno accol-
ti da una guida che prima di partire farà loro 
un briefing per prepararli con istruzioni tec-
niche e consigli pratici. Escursione di 3 ore su 
un unico quad. L’esperienza si svolge in totale 
sicurezza e con dispositivi di protezione forniti 
dagli organizzatori.
• Nel pomeriggio visita in una splendida can-
tina con vista panoramica sulle viti secolari di 
Barbera, Grignolino e Dolcetto. La cantina di 
recente costruzione rappresenta un concen-
trato di design e magia dove si incontrano 
innovazione e rispetto per la tradizione.
• Cena in resort e pernottamento.

Giorno 3

• Colazione in resort e check-out.
• Visita libera a Casale Monferrato, città ricca 
di storia e di bellezza; fondata in epoca ligure 
divenne municipium romano. Entrò a far par-
te del Monferrato con Aleramo e nella secon-
da metà del Cinquecento, con i Gonzaga di-
ventò uno dei centri più importanti d’Europa e 
crocevia di nevralgici scambi commerciali. La 
visita permetterà di apprezzare una città ricca 
di tesori architettonici, edifici civili e religiosi, 
piazze e portici.
• Imperdibili sono il Duomo, la Sinagoga, il 
Castello dei Paleologi, sede dell’Enoteca Re-
gionale del Monferrato e molto altro.
• Pranzo libero.
• Trasferimento con mezzi propri a Genova 
per visita del suo centro storico in Segway! 
Un dedalo di caruggi (stretti vicoli) alternati 
a piccole ed affascinanti piazze su cui si af-
facciano chiese legate alle più importanti fa-
miglie nobiliari genovesi. Il percorso più com-
pleto per visitare i luoghi più importanti del 
centro storico medievale più esteso d’Europa! 
Lasciatevi “trasportare” dai Segway, tra vicoli 
medievali, strade nobiliari, sontuosi palazzi, 
luoghi dal fascino millenario, tra scorci moz-
zafiato, profumi e sapori del mondo intero. 
Una vera e propria avventura, carica di sug-
gestione e di curiosità, lasciatevi conquistare 
dalla meravigliosa Genova, in tutta sicurezza 
e praticità.
• Cena libera.
• Pernottamento in B&B nel centro storico di 
Genova.

Giorno 4

• Colazione in B&B.
• Trasferimento in treno a Santa Margherita 
Ligure. 
• Noleggio scooter. Si andrà alla scoperta, in 
autonomia, del Golfo del Tigullio e delle sue 
perle: Portofino, “Santa”, Rapallo e Camogli. 
Il Promontorio di Portofino, offre scenari unici 
al mondo. Borghi sospesi nel tempo, caratte-
rizzati da una tipica tradizione legata al mare. 
Case colorate a regola d’arte e strade che vi 
condurranno a scoprire gli angoli nascosti ed 
i punti panoramici chiave di quest’area della 
Liguria.
• Rientro in treno a Genova.
• Cena libera e pernottamento.

Giorno 5

• Colazione in B&B e check-out.
• Mattinata dedicata a scoprire in autonomia 
le “Genova verticale”: la funicolare Zecca-Ri-
ghi, vi condurrà fuori dal centro cittadino per 
raggiungere le alture in pochi minuti. Le rotaie 
dei piccoli vagoni si inerpicano lungo i binari, 
e dopo una prima parte nascosta in galleria, 
si apre una visuale in mezzo ai palazzi che sale 
sempre più e permette di ammirare la città 
dall’alto una volta arrivati a destinazione al 
Righi. Il rientro in centro storico può essere 
effettuato a piedi seguendo le famose creuze 
genovesi.
• Rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 545EURO 
A PERSONA (MINIMO 2) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 2 pernottamenti in camera doppia con 
prima colazione in Country Resort
• 2 pernottamenti in camera doppia con 
prima colazione in B&B a Genova
• Esperienza in volo privato: Battesimo del 
volo
• Esperienza quad (1 per 2 persone)

• Visita e degustazione in una cantina di 
Vignale Monferrato
• Visita in segway “Tour Caruggi” 2h 30min
• Trasferimento in treno a/r Genova - Santa 
Margherita Ligure
• Noleggio scooter 1 giorno
• Biglietto funicolare (durata 100 minuti) 
andata

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Day 1

• Arrive to Campo Ligure, one of the “Most 
beautiful villages of Italy”. 
• Independent visit of the historic centre.
• Entrance to the Filigree Museum: treasure 
trove of an ancient art which has one of its 
international capitals here. This jewellery art 
consists in working fine threads of precious 
metal to produce items with a light and re-
fined design.
• Visit a filigree production workshop.
• Lunch at leisure.
• Entrance and guided tour of the medieval 
Castle of Spinola that dominates the village.
• Transfer to Ovada. Walk through the hi-
storic centre of the town characterised by 
narrow streets and magnificent colourful bu-
ildings that are evidence of the influence of 
the Genoese Republic which governed these 
lands.
• Aperitif at the Regional Wineshop of “Ova-
da and Monferrato” to discover the Dolcetto 
di Ovada DOCG.
• Dinner in a historical eatery with tasting of 
farinata, local traditional dish made with chi-
ckpea flour and baked in the oven.
• Overnight accommodation in B&B in Ovada 
or the immediate surroundings.

Day 2

• Breakfast and transfer to Tagliolo Monfer-
rato. 
• Visit the Castle accompanied by Marquis 
Pinelli Gentile: the structure is divided into va-

rious towers and buildings, with magnificent 
halls full of frescoes and sculptures. From 
the top of the main tower, you can enjoy an 
all-round view of the hills and understand 
its strategic position throughout history. The 
castle is surrounded by the medieval village, 
ideal for a timeless walk.
• Lunch at leisure.
• Transfer to Gavi, awarded orange flag by 
the TCI (Italian Touring Club). Walk along the 
ancient roads of the village, where the houses 
and the colours are typical of Liguria. Do not 
miss the Church of San Giacomo with its deli-
ghtful Romanesque portal.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in B&B in Gavi or in the immediate 
surroundings.

Day 3

• Breakfast and transfer to Voltaggio. Along 
the streets of the historic centre, you can 
admire the Roman Bridge over the Lemme 
and the Parish Church of the Assunta which is 
home to several paintings by Sinibaldo Scor-
za and a wooden simulacrum by Anton Maria 
Maragliano. 
• To follow, visit of the Capuchin Convent and 
its extraordinary art gallery. The works range 
from the 15th to the 18th century by Ligurian, 
Piedmont and Lombard artists.
• On the way back, stop at Carrosio to taste 
the amaretti, biscuits made with almonds and 
sugar, expertly made by four generations and 
authentic delicacy of the area.
• Visit and tasting in a winery producing Gavi 
DOCG, one of the most famous Piedmont wi-

nes in the world.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in B&B in Gavi or in the immediate 
surroundings. 

Day 4

• Breakfast and transfer to Tortona. Visit the 
Art Gallery Fondazione Cassa di Risparmio di 
Tortona – Divisionism. The full collection of 
works is focused on the painting current of 
the last decade of the 1800s and the focus 
are the works of Pellizza from Volpedo and 
Angelo Barabino.
• Lunch at leisure.
• Transfer to Volpedo, inserted among the 
most beautiful villages of Italy and birthpla-
ce of the painter Giuseppe Pellizza. Here it is 
possible to visit his house and studio tran-
sformed into a museum. Many of his works 
are set in his native village, where a 10-stage 
itinerary has been created in which it is possi-
ble to compare the setting with copies of the 
Master’s paintings.
• Transfer to Alessandria.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in 3* central hotel.

Day 5

• Breakfast and walk in the historic centre of 
Alessandria. 
• Visit the Art Rooms of the Museum of the 
Civic Art Gallery, home to important col-
lections of Alessandria. 
• Lunch at leisure and end of package.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 515 PER PERSON 
(MINIMUM 2) 

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 1 overnight stay and breakfast in double 
room in B&B near Ovada
• 2 overnight stays and breakfast in double 
room in Agriturismo Locanda near Gavi
• 1 overnight stay and breakfast in double 
room in 4* hotel in the centre of Alessandria

• Visit the Filigree Museum and the Castle 
of Spinola in Campo Ligure
• Visit and tasting at the Regional 
Wineshop of “Ovada and Monferrato”
• Dinner in historical eatery with farinata 
in Ovada 
• Guided tour of Tagliolo Castle
• Visit of Voltaggio Art Gallery – Museum 
of Divisionism of Tortona and Museum 
of Volpedo
• Visit and tasting in a winery of Gavi 
• Visit the Art Rooms of the Museum of 
the Civic Art Gallery in Alessandria

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 

The estimate includes
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Arrivo a Campo Ligure, uno dei “Borghi più 
belli d’Italia”. 
• Visita in autonomia del centro storico.
• Ingresso al Museo della Filigrana: scrigno di 
un’arte antica che ha qui una delle sue capitali 
internazionali. Quest’arte orafa consiste nel 
lavorare finissimi fili di metallo prezioso per 
produrre oggetti dal disegno lieve e ricercato. 
• Visita a un laboratorio della produzione del-
la filigrana.
• Pranzo libero. 
• Ingresso e visita guidata al Castello medie-
vale degli Spinola in posizione dominante a 
controllo del borgo.
• Trasferimento a Ovada. Passeggiata per il 
centro storico della cittadina caratterizzato 
da vie strette e da magnifici palazzi colorati a 
testimonianza dell’influenza della Repubblica 
di Genova che governava questi territori. 
• Aperitivo presso l’Enoteca Regionale di 
“Ovada e del Monferrato” alla scoperta del 
Dolcetto di Ovada DOCG.
• Cena in un locale storico con degustazione 
della farinata, piatto tipico della tradizione a 
base di farina di ceci e cotto in forno.
• Pernottamento in B&B Ovada o nelle im-
mediate vicinanze.

Giorno 2

• Colazione e trasferimento a Tagliolo Mon-
ferrato. 
• Visita del Castello sotto la guida del Mar-
chese Pinelli Gentile: la struttura è articolata 
in varie torri ed edifici, con splendidi saloni 
ricchi di affreschi e sculture. Dalla sommità 

della torre principale si può godere di una vi-
sta a 360° sulle colline e capire la sua rilevan-
za strategica nel corso della storia. Attorno al 
castello si snoda il borgo medievale per una 
passeggiata senza tempo.
• Pranzo libero.
• Trasferimento a Gavi, bandiera arancione 
TCI. Passeggiata per le antiche vie l’antico 
borgo, dove le case e i colori sono tipica-
mente liguri. Da non perdere la Chiesa di San 
Giacomo con il suo pregevole portale in stile 
romanico.
• Cena libera e pernottamento in B&B a Gavi 
o nelle immediate vicinanze.

Giorno 3

• Colazione e trasferimento a Voltaggio. 
Lungo le vie del centro storico si ammirano il 
Ponte romano sul torrente Lemme e la Chie-
sa Parrocchiale dell’Assunta che custodisce al 
suo interno alcune tele dipinte da Sinibaldo 
Scorza e un simulacro ligneo di Anton Maria 
Maragliano. 
• A seguire visita al Convento dei Cappuccini 
e alla sua straordinaria pinacoteca. Al suo in-
terno opere che vanno dal XV al XVIII secolo 
di autori liguri, piemontesi e lombardi.
• Sulla via del ritorno tappa a Carrosio per 
assaggiare gli amaretti, dolci a base di man-
dorle e zucchero, qui sapientemente realizza-
ti da quattro generazioni e vera golosità del 
territorio. 
• Visita e degustazione in cantina del Gavi 
DOCG, uno dei vini piemontesi più conosciuti 
nel mondo.
• Cena libera e pernottamento in B&B a Gavi 
o nelle immediate vicinanze.

Giorno 4

• Colazione e trasferimento a Tortona. Visita 
alla Pinacoteca Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Tortona – Il Divisionismo. L’intera col-
lezione delle opere è incentrata sulla corrente 
pittorica dell’ultimo decennio dell’ottocento e 
ha come cuore le opere di Pellizza da Volpedo 
e Angelo Barabino.
• Pranzo libero. 
• Trasferimento a Volpedo, inserito tra i bor-
ghi più belli d’Italia e luogo di nascita del pit-
tore Giuseppe Pellizza. Qui è possibile visitare 
la sua casa e lo studio trasformato in museo. 
Molte delle sue opere hanno come ambienta-
zione il suo paese natale e per questo è sta-
to realizzato un percorso in 10 tappe in cui è 
possibile confrontare l’ambiente con le ripro-
duzioni dei quadri del Maestro.
• Trasferimento ad Alessandria. 
• Cena libera e pernottamento in hotel**** 
centrale.

Giorno 5

• Colazione e passeggiata nel centro storico 
di Alessandria. 
• Visita delle Sale d’Arte nel Museo della Pi-
nacoteca Civica che ospitano importanti col-
lezioni alessandrine. 
• Pranzo libero e rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 515 EURO 
A PERSONA (MINIMO 2) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 1 notte e prima colazione colazione in 
camera doppia in B&B zona Ovada
• 2 notti e prima colazione colazione in came-
ra doppia in Agriturismo Locanda zona Gavi
• 1 notte e prima colazione colazione in 
camera doppia in hote**** centrale ad 
Alessandria

• Visita al Museo della Filigrana e al Castello 
degli Spinola a Campo Ligure
• Visita e degustazione presso l’Enoteca 
Regionale di “Ovada e del Monferrato”
• Cena in locale storico con farinata ad 
Ovada
• Visita guidata al Castello di Tagliolo
• Visita alla Pinacoteca di Voltaggio – Mu-
seo del Divisionismo di Tortina e Museo di 
Volpedo
• Visita e degustazione in cantina a Gavi 
• Visita alle Sale d’Arte Museo della Pinaco-
teca Civica in Alessandria

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 

extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Day 1

• Late morning arrival in Acqui Terme, an-
cient Roman town famous for its spring wa-
ters that rise spontaneously in the centre at a 
temperature of 75°. 
• Archaeological tour of the town accompa-
nied by guides/speakers in historical outfits. 
The visit ends with a stop at the Cathedral of 
the Assumption, home to the masterpiece by 
the Spanish painter Bartolomè Bermejo, the 
triptych of the Madonna of Monserrat.
• Stop at the Wine shop “Terme & Vino” for a 
visit and tasting.
• To follow, visit of Villa Ottolenghi, a histori-
cal residence built in the first half of the 20th 
century on the hills of Acqui Terme, where you 
can admire the magnificent gardens, awar-
ded the prestigious European Garden Award 
in 2011, the mausoleum or Temple of Herta, 
and the private Ottolenghi museum. 
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in 3* central hotel of Acqui Terme.  

Day 2

• Breakfast in hotel and departure for Roc-
caverano to visit the Quarelli Art Park. This 
open-air museum is on the hill that divides 
the two Bormida valleys, immersed between 
woods and terraces. This scenic natural area 
is home to a contemporary art trail of instal-
lations and sculptures.
• Guided tour of the park with picnic break. 
• In the afternoon free time to continue with 
the search and discovery of art works. 
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in 3* central hotel in Acqui Terme.

Day 3

• Breakfast in hotel and transfer to Canelli, the 
town which is famous worldwide for spumante. 

• Guided tour with tasting in the historical 
wine cellars known as “Underground Cathe-
drals”, UNESCO heritage sites that cross the 
hill for 20 km and descend to a depth of 32 
metres. 
• Lunch at leisure.
• Transfer to Castelnuovo Calcea to visit the 
Artistic Park “Orme su La Court”, in the farm-
stead of Azienda Vitivinicola Michele Chiarlo.
The route which is longer than one kilometre 
among vineyards and cypress trees, alterna-
tes points of meditation and sculptures of 
contemporary artists. A fable-like route desi-
gned by Maestro Emanuele Luzzati, dedicated 
to the elements of Earth, Air, Water and Fire, 
where the works of artists of international 
fame namely Ugo Nespolo, Balthasar Bren-
nenstuhl, Rolando Carbone, Dedo Fossati and 
Chris Bangle, have found a harmonious place 
in nature. 
• Lunch at leisure. 
• Short Transfer to Coazzolo to discover the 
Church of the Blessed Virgin del Carmine pain-
ted by the famous British artist Tremlett with 
the colours of the surrounding hills. In the hills 
behind the Church, as well as the spectacular 
landscape of the Alps and Monviso, you can 
walk across the Vigna dei Pastelli: this area 
features a curious artistic installation, namely 
giant colourful pastels that replace the woo-
den poles of the rows. 
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in hotel/B&B area of Asti. 

Day 4

• Breakfast in hotel. 
• Walk in the centre of Asti where the Palio, 
an historical horse race, takes place. Through 
its towers, the medieval strongholds and pa-
laces you can perceive its commercial history. 
Visit to Palazzo Mazzetti, home to the Town 
art gallery, featuring works by Guglielmo Cac-
cia, Genoese artists of the 1600s and others 
of the 19th and 20th centuries such as Grosso, 
Cagli and Guttuso.

• Lunch at leisure.
• Transfer to the hills of northern Monferrato 
for a route to experience at leisure to disco-
ver the sculptures of Progetto Terremerse, 
which “shows” the sea in Monferrato. Geolo-
gical history tells us that sea covered this area 
millions of years ago, documented by the stu-
dies and continuous finding of fossils. The 
idea of sculptor Giorgia Sanlorenzo enables 
visitors to re-experience the ancient marine 
inhabitants between the “waves” of the hills 
and the vineyard rows. Whales, sharks, sea 
horses and fish are reproduced with wrought 
iron installations and identifiable through an 
interactive map for a route that merges art 
and nature to discover Monferrato. Itinerary 
recommended: Scurzolengo, Castagnole Mon-
ferrato, Casorzo, Vignale: 7 sculptures.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in hotel/B&B area of Asti.

Day 5

• Breakfast in hotel and short transfer to 
Conzano to visit Villa Vidua, the historical 
residence of Count Carlo Fabrizio Vidua, a 
19th century explorer from Monferrato and 
co-founder of the Egyptian museum of Turin. 
The Villa is home to more than 100 works of 
the artist Enrico Colombotto Rosso in addition 
to works by different artists such as Luzzati, 
Bonardi, Fernando Bibollet. 
• Lunch at leisure and end of package.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 495 PER PERSON 
(MINIMUM 2) 

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 2 overnight stays and breakfast in double 
room in 3* central hotel in Acqui Terme
• 2 overnight stays and breakfast in double 
room in hotel/B&B area of Asti
• Historical and artistic guided tour of Acqui 
Terme 

• Guided tour of Villa Ottolenghi 
• Visit and tasting at the Regional Wineshop 
“Terme e Vino”
• Guided tour of Parco Quarelli with picnic
• Visit with tasting in historical wine cellars 
of the Underground Cathedrals of Canelli 
• Entrance to Palazzo Mazzetti in Asti and 
Villa Vidua of Conzano

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Arrivo in tarda mattinata ad Acqui Terme, 
antica città romana famosa per le sue acque 
termali che sgorgano spontanee nel centro 
città alla temperatura di 75°. 
• Visita della città lungo un percorso archeo-
logico guidati da accompagnatori/divulgatori 
storico-artistici.
• Completa la visita la sosta alla Cattedrale 
dell’Assunta che racchiude il capolavoro del 
pittore spagnolo Bartolomè Bermejo, il tritti-
co della Madonna di Monserrat.
• Sosta all’Enoteca “Terme & Vino”.per una 
visita e degustazione. 
• A seguire visita di Villa Ottolenghi, dimora 
storica costruita nella prima metà del Nove-
cento sulle colline di Acqui Terme, dove si am-
mirano i meravigliosi giardini, premiati con il 
prestigioso European Garden Award nel 2011, 
il mausoleo o Tempio di Herta, e il museo pri-
vato degli Ottolenghi.
• Cena libera e pernottamento in Acqui Terme 
hotel*** centrale.

Giorno 2

• Colazione in hotel e partenza verso Rocca-
verano per la visita al Parco d’Arte Quarelli, 
un museo a cielo aperto immerso tra boschi 
e terrazze. Lungo questo scenografico spazio 
naturale si snoda un percorso d’arte contem-
poranea ricco di installazioni e sculture.
• Visita guidata al Parco con sosta picnic. 
• Nel pomeriggio tempo libero per continuare 
con la ricerca e la scoperta delle opere d’arte.
• Cena libera e pernottamento ad Acqui Ter-
me hotel*** centrale.

Giorno 3

• Colazione in hotel e trasferimento a Canelli, la 
cittadina famosa nel mondo per lo spumante.

• Visita guidata con degustazione nelle “Cat-
tedrali Sotterranee”, le cantine storiche rico-
nosciute come Patrimonio Unesco, che attra-
versano la collina per ben 20 km e scendono 
fino a 32 metri di profondità.
• Pranzo libero.
• Trasferimento a Castelnuovo Calcea per la 
visita al Parco Artistico “Orme su La Court”.
• Il percorso lungo più di un chilometro tra vi-
gneti e cipressi, alterna punti di meditazione e 
sculture di artisti contemporanei. Un percor-
so fiabesco progettato dal Maestro Emanue-
le Luzzati, dedicato agli elementi Terra, Aria, 
Acqua e Fuoco, in cui trovano collocazione 
armoniosa con la natura le opere di artisti di 
fama internazionale quali Ugo Nespolo, Bal-
thasar Brennenstuhl, Rolando Carbone, Dedo 
Fossati e Chris Bangle.
• Pranzo libero. 
• Breve Trasferimento a Coazzolo per scopri-
re la Chiesetta della Beata Vergine del Car-
mine dipinta dal famoso artista britannico 
Tremlett con i colori delle colline circostanti. 
E nelle colline a ridosso della Chiesetta, ol-
tre lo spettacolare paesaggio sulle Alpi e sul 
Monviso, si potrà passeggiare per la Vigna 
dei Pastelli: qui con una curiosa installazione 
artistica, coloratissimi pastelli giganti hanno 
sostituito i pali di legno dei filari.
• Cena libera e pernottamento in hotel/B&B 
zona Asti.

Giorno 4

• Colazione in hotel. 
• Passeggiata nel centro della città di Asti 
dove si svolge lo storico Palio. Attraverso le 
sue torri, le caseforti medievali e i suoi palaz-
zi si percepisce il valore storico commerciale 
della stessa.
• Visita a Palazzo Mazzetti, sede della Pinaco-
teca Civica, che conserva opere di Guglielmo 
Caccia, di artisti genovesi del seicento ed di 
altri del diciannovesimo e ventesimo secolo 
come Grosso, Cagli e Guttuso.
• Pranzo libero.

• Trasferimento verso le colline del Monfer-
rato per un percorso libero alla scoperta delle 
sculture del Progetto Terremerse, che “ripor-
ta” il mare in Monferrato. La storia geologica 
ci racconta che il territorio milioni di anni fa 
era ricoperto dal mare come documentano gli 
studi e il ritrovamento continuo di fossili. Da 
qui l’idea della scultrice Giorgia Sanlorenzo, 
di far rivivere gli antichi abitanti marini tra le 
“onde” delle colline e dei filari. Balene, squali, 
cavallucci e pesci riprodotti con installazioni in 
ferro battuto ed individuabili con una mappa 
interattiva per un percorso in cui arte e natu-
ra si fondono per fare scoprire il Monferrato. 
Itinerario consigliato Scurzolengo, Castagnole 
Monferrato, Casorzo, Vignale: 7 sculture)
• Cena libera e pernottamento in hotel/B&B 
zona Asti.

Giorno 5

• Colazione in hotel e breve trasferimento a 
Conzano per la visita a Villa Vidua. Dimora sto-
rica del conte Carlo Fabrizio Vidua, esploratore 
monferrino dell’800 e co-fondatore del Mu-
seo Egizio di Torino. Nella Villa sono presenti 
più di cento opere dell’artista Enrico Colom-
botto Rosso oltre che opere di diversi artisti 
quali Luzzati, Bonardi, Fernando Bibollet.
• Pranzo libero e rientro

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 495 EURO 
A PERSONA (MINIMO 2) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 2 notti e prima colazione in camera doppia 
in hotel*** centrale ad Acqui Terme
• 2 notti e prima colazione in camera doppia 
in hotel/B&B zona Asti
• Visita guidata storico artistica ad Acqui 
Terme 
• Visita guidata di Villa Ottolenghi 

• Visita e degustazione presso l’Enoteca 
Regionale “Terme e Vino”
• Visita guidata al Parco Quarelli con picnic
• Visita con degustazione in una Cantina 
storica delle Cattedrali Sotterranee a Canelli
• Ingresso a Palazzo Mazzetti ad Asti e a 
Villa Vidua di Conzano

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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An artistic journey from the earth to the sky of 
Val Bormida.
A tour to approach Gothic architecture which 
aspired to bring the human soul to the sky, 
starting from the karst caves to meet the cave 
bears passing through small well-preserved 
villages and a plaster cast gallery with statues 
in plaster, unique works for marble and bronze 
replica.

Day 1

• Arrival in Albenga for a walk in one of the 
best-preserved historical centres of the area. 
Besides the towers, visitors can admire the Ca-
thedral of San Michele, the baptistery, the Church 
of Santa Maria in Fantibus and piazza dei Leoni. 
• Entrance to the Civic Tower at Palazzo Vecchio, 
from where you can see the town from a height 
of 33 metres. 
• Dinner at leisure and overnight accommoda-
tion in 3* star central hotel.

Day 2

• Breakfast in hotel.
• Transfer to the Caves of Troiano and guided 
tour. Duration 70 minutes.
• Lunch at leisure.
• In the afternoon, transfer to Bardineto, munici-
pality and scene of the clashes that allowed Na-
poleon Bonaparte to clear his way in the Savona 
area of Finale and the rest of Liguria. Visit to the 
Church of San Nicolao.  
• Visit to the Sanctuary of Santa Maria delle Gra-
zie in Calizzano. 
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation in 3* hotel in Mille-
simo or Carcare.

Day 3

• Breakfast in hotel.
• Departure for the visit of the village of Saliceto, 
surrounded by walls and featuring many towers 
already in the mid-15th century, as documented 
by a “Gothic-subalpine” fresco in the ancient 
sacristy of the Church of Sant’Agostino, next to 
the parish church of San Lorenzo. The castle was 
already present at the time, with its high Gothic 
vaults on the outside, above all on the eastern 

side and with the typical medieval decorative 
motifs inside, in addition to the exquisite 14th 
century frescoes, including a nativity attributed 
to the painter Taddeo di Bartolo from Siena, the 
only one in Piedmont. 
Other frescoes seem to be attributed to the Le-
onardesque more than the mannerist school: 
two female faces on the walls (sibyls as in the 
Sistine Chapel), inserted into rhombuses between 
crosses of David, immersed in the delicate floral 
motifs, and a lamb symbol of Christ on the vault, 
with a cross embellished with pearls, the stigma-
ta and the wounded chest, where the blood flows 
in a thick gush, in the direction of the Grail cup. 
• Continue to Monesiglio, a town in Langa, with 
very old origins. The first inhabitants, the Ligurian 
Stazielli, tenaciously opposed the Roman invaders 
to whom they had to eventually submit towards 
172 B.C. and subsequently live with. This brought 
significant advantages, above all for communica-
tion routes. Visit to the Chapel of Caldera Castle 
and the Church of S. Maria dell’Acqua Dolce. 
• Lunch at leisure.
• Departure for Cortemilia. Guided tour of the 
Eco Museum, of Monteoliveto and the Heroic 
Vineyards, to discover the dry walls with arches, 
unique in the world! 
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation in 4* hotel in 
Bistagno.

Day 4

• Breakfast in hotel.
• Departure for Vesime. Visit the medieval villa-
ge and the Cathedral della Pieve, of Romanesque 
origin, restored in the Baroque period. Eye-ca-
tching 18th century front which makes the church 
visible from a distance and shows it located on 
the right margin of the Bormida valley floor. A 
position connected to the ancient road system 
that crossed the valley.
• Transfer to Bubbio with stop at hazelnut IGP 
Piemonte workshop for visit with tasting. 
• Lunch at leisure.
• Continue to Bistagno for a guided tour of the 
Plaster cast museum.
The works present in the plaster cast gallery 
dedicated to Giulio Monteverde document the 
important milestones of the sculptor’s artistic 
activity, between 1870 and 1917, the year of his 

death. A visit to the plaster cast gallery of Bista-
gno can be considered the re-discovery of an im-
portant sculptor of the Italian 19th century, which 
was somewhat unjustifiably neglected by critics. 
• Transfer to Cassine.
• Visit to the Church of S. Francesco. The complex 
was commissioned by the Friars Minor Conven-
tual, who arrived to Cassine in 1232. One wing of 
the ancient cloister is home to the ecclesiastical 
museum, comprising the chapter house which is 
home to a 14th century pictorial cycle that acts as 
a setting for the tiara of Pope Pius V and diffe-
rent Roman relics of the 18th century.
• Dinner at leisure overnight accommodation in 
4* hotel in Bistagno.

Day 5

• Breakfast in hotel.
• Transfer to Sezzadio and visit of the Church of 
Santa Giustina.
According to tradition, its foundation is attribu-
ted to a miracle which occurred during a journey 
made by Liutprando, a devoted Christian, who 
was close to Sezzadio and wanted to rest under 
a tree which was in the place where the Abbey 
of Santa Giustina now stands. Liutprando was 
carrying the relics of S. Giustina in a pyx; to rest, 
he placed it on a branch of the tree. When he 
woke up, the pyx started to move from branch 
to branch. Liutprando decided to build the Ab-
bey in honour of S. Giustina depositing her relics 
there. The Abbey was restored and entrusted to 
the Benedictines in the early 11th century by the 
Marquis Ottoberto.
During the Napoleonic era, the Abbey was tran-
sformed into a granary. In 1863, the complex was 
purchased by Senator Frascara who began the 
recovery of the church. In 1956, more restoration 
work took place on the church.
The church presents itself as austere and striking, 
in the shapes of the 11th century, with a terracotta 
facade marked by pilasters and hanging arches. 
The majestic three-nave interior preserves the 
frescoes of the Lombard school of the 14th and 
15th centuries. The left apse is home to the stories 
of the Virgin Mary of the mid-14th century, the 
median apse to the scenes from the Passion and 
a Universal Judgement of the early 15th century. 
• Lunch at leisure and end of package.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 490 PER PERSON 
(MINIMUM 2) 

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 1 overnight stay with breakfast in 3* hotel 
in Millesimo/Carcare
• 1 overnight stay with breakfast in 3* hotel 
in Albenga
• 2 overnight stays with breakfast in 4* 
hotel in Bistagno
• Entrance to the Civic Tower of Albenga

• Guided tour of the Caves of Toirano
• Guided tour of the Eco Museum at Monte-
oliveto of Cortemilia
• Visit to hazelnut IGP Piemonte workshop 
Guided tour of the Plaster cast gallery of 
Bistagno
• Guided tour of the Church of San France-
sco with the Museum of Furnishings
• Visit the Abbey of Santa Giustina Sezzadio

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Un viaggio artistico dalle profondità al cielo 
della Val Bormida.
Un tour per avvicinarsi all’architettura gotica 
che aspirava ad avvicinare l’animo umano al cie-
lo, partendo dalle grotte carsiche per incontrare 
l’orso delle caverne e passando da piccoli borghi
ben conservati e una gipsoteca con statue in 
gesso, opere uniche per repliche in marmo e 
bronzo.

Giorno 1

• Arrivo ad Albenga per una passeggiata in uno 
dei centri storici meglio conservati del territorio. 
Oltre alle torri si possono ammirare la cattedra-
le di San Michele, il battistero, la chiesa di Santa 
Maria in Fantibus e la piazza dei Leoni. 
• Ingresso alla Torre Civica presso Palazzo Vec-
chio, da cui si potra ammirare la città ad un’al-
tezza di 33 metri.
• Cena libera e pernottamento in hotel*** in 
centro.

Giorno 2

• Prima colazione in hotel.
Trasferimento alle Grotte di Toirano e visita gui-
data. Durata 70 minuti.
• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio trasferimento a Bardineto, 
comune teatro degli scontri che hanno permesso 
a Napoleone Bonaparte di aprirsi la strada nel 
savonese finalese e nel resto della regione ligure. 
Visita della Chiesa di S. Nicolao.
• In seguito visita al Santuario di Santa Maria 
delle Grazie a Calizzano. 
• Cena libera.
• Pernottamento in hotel*** nel comune di Mil-
lesimo o Carcare

Giorno 3

• Prima colazione in hotel.
• Partenza per la visita del borgo di Saliceto, 
circondato da mura e dotato di molte torri già 
a metà del secolo XV, come documentato in un 
affresco “gotico-subalpino” nell’antica sacrestia 
della chiesa di Sant’Agostino, adiacente alla par-
rocchiale di San Lorenzo. Anche il castello era già 

presente a quell’epoca, con le sue alte volte go-
tiche all’esterno, soprattutto sul lato di levante 
e con i tipici motivi decorativi medioevali all’in-
terno, oltre ai pregevoli affreschi trecenteschi, 
tra cui una natività attribuita al pittore senese 
Taddeo di Bartolo, unica in Piemonte. 
Altri affreschi sembrano da attribuirsi a scuo-
la leonardesca, più che manieristica: due volti 
femminili sulle pareti (sibille come nella Cappel-
la Sistina), inseriti in rombi tra croci di Davide, 
immersi in delicati motivi floreali, e un agnello 
simbolo del Cristo sulla volta, con croce imprezio-
sita da perle, le stimmate e il petto ferito, da cui 
sgorga il sangue in denso zampillo, in direzione 
della coppa del Graal. 
• Proseguimento per Monesiglio, paese di Lan-
ga, con origini molto antiche; i suoi primi abi-
tanti, i Liguri Stazielli, si opposero tenacemente 
ai Romani invasori, ai quali, tuttavia, dovettero 
sottomettersi verso il 172 a.C. e, quindi, convivere 
con essi, riportando anche notevoli vantaggi, so-
prattutto per le vie di comunicazione. Visita della 
Cappella del Castello Caldera e della Chiesa di S. 
Maria dell’Acqua Dolce.
• Pranzo libero.
• Partenza per Cortemilia. Visita guidata dell’E-
co Museo, del Monteoliveto e dei Vigneti Eroici. 
alla scoperta dei muretti a secco con arcate, uni-
ci al mondo!
• Cena libera.
• Pernottamento in hotel**** a Bistagno.

Giorno 4

• Prima colazione in hotel.
• Partenza per Vesime. Visita del borgo medieva-
le e della Cattedrale della Pieve, di origine roma-
nica, ristrutturata in epoca Barocca. 
• In seguito trasferimento verso Bubbio con so-
sta a un laboratorio della nocciola IGP Piemonte 
per visita con degustazione.
• Pranzo libero.
• Si prosegue per Bistagno per una visita guida-
ta alla Gipsoteca.
Le opere presenti nella Gipsoteca dedicata a 
Giulio Monteverde documentano le tappe sa-
lienti dell’attività artistica dello scultore, svoltasi 
dal 1870 al 1917, anno della sua morte. Una visita 
alla Gipsoteca di Bistagno può quindi considerar-

si la riscoperta di un importante scultore dell’Ot-
tocento italiano.
• Trasferimento a Cassine.
• Visita della Chiesa di S. Francesco. Il com-
plesso fu fatto edificare dai Francescani Minori 
Conventuali, giunti a Cassine intorno al 1232. In 
un’ala dell’antico chiostro si trova il museo ec-
clesiastico, costituito dalla sala capitolare in cui 
è conservato un ciclo pittorico del XIV secolo, che 
fa da cornice alla tiara di papa Pio V e a diversi 
reliquiari romani del XVIII secolo.
• Cena libera, pernottamento in hotel*** a Bi-
stagno.

Giorno 5

• Prima colazione in hotel.
• Trasferimento a Sezzadio e visita della Chiesa 
di Santa Giustina.
Secondo la tradizione, la fondazione è da attri-
buirsi a un miracolo avvenuto durante un viaggio: 
Liutprando, devoto cristiano, in prossimità di Sez-
zadio, volle riposare sotto un albero che si trovava 
dove ora sorge l’Abbazia di Santa Giustina. Poiché 
Liutprando portava con sé le reliquie di S. Giustina 
in una pisside, per poter riposare la mise sopra 
un ramo dell’albero. Quando si risvegliò, la pissi-
de iniziò a spostarsi di ramo in ramo: Liutprando 
decise, quindi, di edificare l’Abbazia in onore di S. 
Giustina deponendovi le sue reliquie. L’Abbazia fu 
poi ristrutturata e affidata ai benedettini all’inizio 
dell’XI secolo dal marchese Ottoberto.
Durante l’epoca napoleonica, l’Abbazia venne 
trasformata in granaio. Nel 1863 il complesso fu 
acquistato dal senatore Frascara che iniziò il re-
cupero della chiesa. Nel 1956 prese inizio un’ul-
teriore opera di restauro della chiesa. 
La chiesa si presenta severa e suggestiva, nelle 
forme dell’XI secolo, con prospetto in cotto scan-
dito da lesene e da archetti pensili.
Il maestoso interno, a tre navate, conserva le 
decorazioni ad affresco di scuola lombarda dei 
secoli XIV e XV. Nell’abside sinistra si trovano 
le storie della Vergine di metà Trecento, men-
tre nell’abside mediana si notano scene della 
Passione e un Giudizio Universale dei primi del 
Quattrocento.
• Pranzo libero e rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 490 EURO 
A PERSONA (MINIMO 2) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 1 notte con prima colazione presso hotel 
*** a Millesimo/Carcare
• 1 notte con prima colazione presso hotel 
*** Albenga
• 2 notti con prima colazione presso hotel 
**** a Bistagno
• Ingresso Torre civica di Albenga

• Visita guidata alle Grotte di Toirano
• Visita guidata all’Ecomuseo al 
Monteoliveto di Cortemilia
• Visita e laboratorio nocciola IGP Piemonte
• Visita guidata alla Gipsoteca di Bistagno
• Visita guidata della chiesa di San Francesco 
con il Museo degli Arredi
• Visita Abbazia di Santa Giustina Sezzadio

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Scoprire Piemonte 
e Ligura in bici gravel
Discover Piemonte and Liguria
by gravel bike
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Day 1

From Alessandria to Ponti
70 km route, difference in altitude 392 m asl, 
difficulty level: medium 

• Participants meet at the railway station of 
Alessandria.
• Start the cycling route on pleasant secon-
dary routes and gravel roads, touching the Mu-
nicipalities of Alessandria, Sezzadio, Cassine. 
• Stop for tasting session in an agriturismo 
along the way and depart for Ricaldone, Luigi 
Tenco’s birthplace. 
• The outing continues for Castelrocchero, 
Acqui Terme and Ponti. One of the stages is 
Alice Bel Colle with its panoramic point, the 
Belvedere.
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation in agriturismo 
/B&B near Acqui/Ponti.

Day 2

From Ponti to Cairo Montenotte 
57 km route, difference in altitude 380m asl, 
difficulty level: medium

• Breakfast in agriturismo/B&B.
• Depart Ponti in the direction of Monastero 
Bormida and visit the Castle.
• Continue for Denice, an authentic open-air 
museum with 63 works of art in ceramics in-
stalled along the streets and in the squares of 
the ancient medieval village. 
• The next stage of the route is the magni-
ficent village of Mombaldone, surrounded by 
a landscape full of magical and breathtaking 
views.
• Lunch at leisure.
• Continue for Spigno Monferrato crossing 
the landscapes of Gullies, the steep slopes 

along the Bormida, and the lavender fields.
• Arrival to Piana Crixia and stop to admire 
the famous “stone mushroom”. This geolo-
gical monument is an enormous pyramid of 
selective erosion, which has worked within the 
Oligocene conglomerates of the Formation of 
Molare and stands 15.4 metres tall. Continue 
for Cairo Montenotte. 
• Dinner at leisure.
• Overnight accommodation in agriturismo or 
B&B near Cairo Montenotte.

Day 3

From Cairo Montenotte to Finale Ligure 
52 km route, difference in altitude 1000m asl 
– difficulty level: challenging

• Breakfast in agriturismo or B&B.
• Departure towards Osiglia along a road 
that crosses a thick chestnut wood and leads 
to an artificial lake, one of the most impressi-
ve dams of Italy. 
• Cycling the last 26 km of the hill of Melogno 
you reach Liguria.
In addition to the magnificent panoramas, 
the hill of Melogno is characterised by the 
presence of fortifications which face onto the 
surrounding valleys. 
Forte Tortagna, the tallest of those built in 
this area, is worth a visit. 
• Dinner at leisure.

Day 4

Finale Ligure – Spotorno – Finale Ligure
26 km route – difficulty level: easy 

• Breakfast in hotel.
• Cycle route along the via Aurelia: Finale Li-
gure, Capo San Donato, Varigotti, Capo Noli, 
Noli, Spotorno.

• Lunch at leisure in Spotorno.
• In the early afternoon, Kayak trip with pri-
vate guide (duration of 2 hours) to discover 
the Marine Protected Area of Bergeggi.
• At the end of the activity, return by bike to 
Finale Ligure, passing through Voze and con-
tinuing along the SP45.
• Dinner at leisure in Finale Ligure.
• Overnight accommodation in 3* hotel in 
Finale Ligure.

Day 5

Finale Ligure – Savona
25 km route – difficulty level: easy 

• Breakfast in hotel.
• Visit Finalborgo at leisure and depart for 
the street that leads to the Savona railway 
station.
• Return by train to Alessandria from the Sa-
vona railways station.
• End of package.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 490 PER PERSON 
(MINIMUM 2) 

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 1 overnight stay with breakfast in agrituri-
smo or B&B near Ponti
• 1 overnight stay with breakfast in agrituri-
smo or B&B near Cairo Montenotte
• 2 overnight stays with breakfast in 3* 
hotel in Finale Ligure B&B

Map for Gps
• Tasting session in agriturismo on first day
• Visit to the castle of Monastero Bormida
Kayak trip of the MPA of Bergeggi with 
private guide (2 hours), inclusive of the ne-
cessary equipment (kayak, paddle, life jacket, 
small waterproof bag, splash protector in 
winter, collective safety equipment), environ-
mental guide hiker and Kayak instructor.

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

Da Alessandria a Ponti
Percorso di circa 70 km, dislivello 392m slm, 
percorso con difficoltà media

• Ritrovo dei partecipanti presso la stazione 
ferroviaria di Alessandria.
• Inizio del percorso ciclo turistico su piacevoli 
strade secondarie e bianche, toccando i Co-
muni di Alessandria, Sezzadio, Cassine. 
• Sosta per una degustazione in un agrituri-
smo lungo la via e ripartenza alla volta di Ri-
caldone, paese natale di Luigi Tenco. 
• L’escursione prosegue poi per Castelroc-
chero, Acqui Terme e Ponti. Una delle tappe 
è Alice Bel Colle con il suo punto panoramico, 
il Belvedere.
• Cena libera.
• Pernottamento in agriturismo/B&B in zona 
Acqui/Ponti.

Giorno 2

Da Ponti a Cairo Montenotte 
Percorso di circa 57 km, dislivello 380m slm, 
percorso con difficoltà media

• Prima colazione in agriturismo/B&B.
• Partenza da Ponti in direzione Monastero 
Bormida e visita del Castello.
• Proseguimento per Denice, un vero e pro-
prio museo a cielo aperto con 63 opere d’arte 
in ceramica installate nelle vie e nelle piazze 
dell’antico borgo medioevale.
• La tappa successiva del percorso è lo splen-
dido borgo di Mombaldone, circondato da un 
paesaggio ricco di scorci magici e mozzafiato.
• Pranzo libero.
• Si prosegue per Spigno Monferrato attra-
versando i paesaggi dei Calanchi, i ripidi ver-
santi lungo il Bormida e dei campi di lavanda. 

• Arrivo a Piana Crixia e sosta per ammirare il 
famoso “fungo di pietra“. Questo monumen-
to geologico è rappresentato da un’enorme 
piramide di erosione selettiva, che ha operato 
entro i conglomerati oligocenici della Forma-
zione di Molare, alta complessivamente 15,5 
metri. Proseguimento per Cairo Montenotte.
• Cena libera.
• Pernottamento in agritursmo o B&B zona 
Cairo Montenotte.

Giorno 3

Da Cairo Montenotte a Finale Ligure 
Percorso di circa 52 km dislivello 1000m slm  
- livello di difficoltà impegnativo

• Prima colazione in agriturismo o B&B.
• Partenza verso Osiglia lungo una strada che 
attraversa un fitto bosco di castagni e che 
porta al lago artificiale, una delle più impo-
nenti dighe d’Italia. 
• Percorrendo gli ultimi 26 km del colle del 
Melogno si raggiunge la Liguria. 
Oltre agli splendidi panorami, il colle del Me-
logno si caratterizza per la presenza di alcune 
fortificazioni che si affacciano sulle vallate 
circostanti. Tra queste merita una menzione il 
Forte Tortagna, che è in assoluto il più alto tra 
quelli costruiti in quest’area. 
• Cena libera.
• Pernottamento presso hotel*** a Finale 
Ligure.

Giorno 4

Finale Ligure – Spotorno - Finale Ligure
Percorso di circa 26 km - livello di difficoltà 
facile

• Prima colazione in hotel.
• Percorso in bici lungo la via Aurelia: Fina-

le Ligure, Capo San Donato, Varigotti, Capo 
Noli, Noli, Spotorno.
• Pranzo libero a Spotorno.
• Nel primo pomeriggio escursione con guida 
privata in Kayak (durata circa 2 ore) alla sco-
perta dell’Area Marina Protetta di Bergeggi.
• Al termine dell’attività, rientro in bici a Fi-
nale Ligure, passando da Voze nel Comune di 
Noli e proseguendo sulla SP45.
• Cena libera a Finale Ligure.
• Pernottamento presso hotel*** a Finale 
Ligure.

Giorno 5

Finale Ligure – Savona
Percorso di circa 25 km - livello di difficol-
tàfacile

• Prima colazione in hotel.
• Visita libera di Finalborgo e partenza per la 
via che porta fino alla stazione ferroviaria di 
Savona.
• Rientro in treno ad Alessandria dalla stazio-
ne ferroviaria di Savona.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 490 EURO 
A PERSONA (MINIMO 2) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 1 notte con prima colazione in agriturismo 
o B&B zona Ponti
• 1 notte con prima colazione in agriturismo 
o B&B zona Cairo Montenotte
• 2 notti con prima colazione in hotel*** 
a Finale Ligure B&B
• Invio traccia per Gps

• Degustazione in agriturismo il primo giorno
• Visita al castello di Monastero Bormida
• Escursione con guida privata in Kayak in 
AMP Bergeggi (durata 2 ore), comprensivo 
di tutta l’attrezzatura necessaria (kayak, 
pagaia, giubbotto salvagente, piccola borsa 
stagna, paraspruzzi in inverno, attrezzatura 
di sicurezza collettiva), guida ambientale 
escursionistica e istruttrice kayak.

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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A five-sense tour to satisfy the eye lulled by a 
rustling breeze in a sea of coloured fragrant 
herbs to pick and taste.
An unforgettable experience in Val Bormida 
and Alta Langa!

Day 1

• Participants meet at Torre dei Vengore for 
a guided walk, in search of wild edible and 
naturopathic herbs accompanied by a nature 
guide and homeopath. 
• Overnight accommodation in agriturismo
/B&B in Olmo Gentile/Roccaverano.

Day 2

• Breakfast in hotel.
• Cooking and conservation workshops with 
the use of recognised herbs collected during 
the walk. 
• Lunch with picnic in nature.
• Transfer to Roccaverano.
• In the afternoon, visit and tasting session 
at a family-run dairy which produces the un-
disputedly delicate Robiola Dop of Roccave-
rano, hazelnuts and Barbera d’Asti. 
• Dinner at leisure and transfer to an agritu-
rismo in Cessole.
• Overnight accommodation in agriturismo
/B&B in Olmo Gentile/ Roccaverano.

Day 3

• Breakfast in agriturismo/B&B and depar-
ture for Cessole.
• Full day dedicated to Wellness activities in 
the garden of an agriturismo in which guests 
will be pampered through new sensory expe-
riences. 

Exclusive use of the Wellness Route in the na-
tural garden with:
- Herbal teas and cervical massage with pinda 
- Eco sauna with essential oils and/or sen-
sory experiences
- Cryotherapy with immersion in biolake 
- Hydromassage in the wood-heated hot tub
- Relaxation with massage 
- Picnic 
• In the afternoon, relaxing barefoot walk in 
the wood.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in agriturismo of Cessole. 

Day 4

• Breakfast in agriturismo and departure for 
Loazzolo with visit to a nature reserve. 
• Inside the WWF oasis different activities 
can be carried out depending on the season: 
- walking and cycling routes to discover the 
biodiversity present; 
- guided tours in search of wild orchids (Mar-
ch-July); 
- visits to the ancient orchard and the but-
terfly garden; 
- visit to the historical winery with tasting of 
the multi-award-winning organic wines; 
- visit to the nature library and food and wine 
of the local area. 
• Lunch at leisure.
• In the afternoon, arrival in Acqui Terme for 
a walk in the centre of the spa town. 
• 40-minute olfactory sensory experience. 
Guided by the Essenses Trainer, guests will be 
able to identify the fragrances and the olfac-
tory families most suited to them.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in agriturismo.

Day 5

• Breakfast in hotel.
• Departure for Cavatore.
• Walk with Lama and Alpaca and felt pro-
cessing workshop. 
The meeting of these two experiences will 
take guests on a fun and unusual adventure. 
Besides discovering the landscapes of Mon-
ferrato and small villages of the hills of Acqui 
Terme, it will provide unique emotions and a 
new way of experiencing nature. 
• Lunch at leisure and end of package.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 570 PER PERSON 
(MINIMUM 2) 

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 2 overnight stays with breakfast in agritu-
rismo/B&B Olmo Gentile -Roccaverano
• 2 overnight stays with breakfast in agritu-
rismo in Cessole
• Guided walk, in search of wild herbs
• Workshop on the use and conservation of 

wild herbs
• Visit and tasting of Robiola di Roccaverano 
in family-run dairy 
• Wild Wellness & Picnic Experience
• Visit to the WWF oasis
• Sensory olfactory experience with analysis 
of perfume fragrances 
• Walk with lama and alpaca
• Felt workshop 

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Un tour a cinque sensi per appagare lo sguar-
do cullati da una frusciante brezza in un mare 
di erbe colorate e profumate da raccogliere e 
da gustare.
Un’indimenticabile esperienza in Val Bormida 
e Alta Langa!

Giorno 1

• Ritrovo dei partecipanti presso la Torre di 
Vengore per una passeggiata guidata alla ri-
cerca delle erbe spontanee edibili e naturo-
patiche accompagnati da una guida natura-
lista e omeopata .
• Pernottamento in agriturismo /B&B presso 
il Comune di Olmo Gentile/Roccaverano

Giorno 2

• Prima colazione in hotel.
• Workshop di cucina e conservazione con 
l’utilizzo delle erbe riconosciute e raccolte du-
rante la passeggiata.
• Pranzo con picnic tra la natura.
• Trasferimento a Roccaverano.
• Nel pomeriggio visita e degustazione pres-
so un caseificio a conduzione familiare che 
produce la Robiola Dop di Roccaverano, preli-
batezza indiscussa, insieme alle nocciole e alla 
Barbera d’Asti. 
Al termine della degustazione cena libera e 
trasferimento in un agriturismo a Cessole.
• Cena libera. 
• Pernottamento in agriturismo/B&B presso 
il Comune di Olmo Gentile/Roccaverano

Giorno 3

• Prima colazione in agriturismo/B&B e par-
tenza per Cessole.
• Intera giornata dedicata ad attività di Wel-
lness all’interno del giardino di un agriturismo 
in cui gli ospiti saranno coccolati attraverso 
nuove esperienze sensoriali.

Utilizzo esclusivo del Percorso benessere nel 
giardino naturale con:
- tisana e coccola cervicale di benvenuto con 
i pinda
- ecosauna con oli essenziali e/o esperienze 
sensoriali
- crioterapia con immersione nel biolago
- idromassaggio nella tinozza riscaldata a le-
gna
- relax con coccola 
- picnic 
• Nel pomeriggio rilassante passeggiata a 
piedi nudi nel bosco .
• Cena libera e pernottamento nell’agrituri-
smo di Cessole.

Giorno 4

• Prima colazione in agriturismo e partenza 
per Loazzolo con visita alla riserva naturale.
• All’interno dell’oasi del WWF si potranno 
svolgere diverse attività a seconda della sta-
gione:
- percorsi a piedi e percorsi in bike per sco-
prire attraverso la sentieristica la biodiversità 
presente; visite guidate alla ricerca delle or-
chidee spontanee (marzo - luglio); 
- visite all’antico frutteto e al giardino delle 
farfalle; visita alla storica cantina con degu-
stazione dei pluripremiati vini biologici; 
- visita alla biblioteca naturalistica ed enoga-

stronomica del territorio.
• Pranzo libero .
• Nel pomeriggio arrivo ad Acqui Terme per 
una passeggiata nel centro della città termale.
• Seguirà un’esperienza olfattiva sensoria-
le, che consiste in un percorso di 40 minuti 
(circa). L’affiancamento del Trainer Essenses 
aiuterà gli ospiti a individuare le fragranze e 
le famiglie olfattive più adatte alla propria 
persona.
• Cena libera e pernottamento in agriturismo.

Giorno 5

• Prima colazione in hotel.
• Partenza per Cavatore.
• Passeggiata insieme a Lama e Alpaca e la-
boratorio per la lavorazione del feltro. 
L’unione di queste due esperienze condurrà gli 
ospiti in un’avventura divertente e insolita, che 
oltre a far scoprire paesaggi del Monferrato e 
piccoli borghi delle colline di Acqui Terme, re-
galerà emozioni uniche e un nuovo modo di 
vivere la natura. 
• Pranzo libero e rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 570 EURO 
A PERSONA (MINIMO 2) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 2 notti con prima colazione presso agritu-
rismo/B&B Olmo Gentile/Roccaverano
• 2 notti con prima colazione presso agritu-
rismo a Cessole
• Passeggiata guidata alla ricerca delle erbe 
sponatee
• Workshop sull’utilizzo e la conservazione 

delle erbe spontanee
• Visita e degustazione presso caseificio 
famigliare di Robiola di Roccaverano
• Esperienza Wild Wellness & Picnic Experience
• Visita all’oasi del WWF
• Esperienza olfattiva sensoriale con analisi 
delle fragranze dei profumi 
• Passeggiata con lama e alpaca
• Laboratorio del feltro

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Wild ValBormida
Dove il Monferrato diventa Alta Langa e poi Riviera. In e-bike o a piedi, solo con 
guide e accompagnatori professionisti, per vivere un’esperienza unica tra vallate, 
pendii, calanchi e trovare poi ristoro in antichi borghi dove il tempo si è fermato.

Wild ValBormida
Where Monferrato becomes Alta Langa and then Riviera. By e-bike or on foot, only 
with professional guides and tour leaders, to enjoy a unique experience among 
valleys, slopes, ravines. Finish with a meal in an age-old hamlet where time has 
stopped. 

Esperienza Roccaverano DOP
A piedi o in e-bike alla scoperta di un formaggio prodotto artigianalmente, come una 
volta, tra le colline del Piemonte, con latte 100% capra. Un gusto inconfondibile e 
una storia millenaria! Laboratori e degustazioni nelle aziende a conduzione familiare.

Roccaverano DOP experience
On foot or by e-bike to discover a cheese produced by hand, like it used to be, 
among the hills of Piedmont, with 100% goat’s milk. A unique taste and thousand-
year history! Workshops and tastings in family-run farms. 

In vigna con il fagotto o nei prati con il picnic!
Un’esperienza davvero unica, da godere in totale libertà. Ideale per famiglie e gruppi, 
il giusto mix tra relax e conoscenza dei prodotti più autentici. Dai salumi ai formaggi, 
dagli antipasti alle carni ai dolci alla nocciola, li ritiri in agriturismo e li consumi tra la 
natura.

In the vineyard with a food bundle or in the meadows with a picnic!
A truly unique experience, to enjoy in total freedom. Ideal for families and groups,
it is the right mix between relaxation and knowledge of the most authentic products. 
From cold cuts to cheeses, from starters to meat to hazelnut desserts, 
pick them up in the agriturismo and enjoy them in a natural setting. 

La DOC più piccola del mondo
Loazzolo è un comune di 350 abitanti, il nome significa “dove scorrazzano i lupi”. 
Qui ti innamorerai di un moscato passito davvero raro, ma anche delle innumerevoli 
farfalle e orchidee selvatiche dell’Oasi naturale.

The smallest DOC in the world
Loazzolo is a village of 350 residents, the name means “where the wolves run”. 
You will fall in love with a truly rare Moscato passito, but also with countless
of butterflies and wild orchids of the Natural Oasis. 

Experience days

Per informazioni, prenotazioni e altre 
proposte di esperienze
For further informations, booking or 
other experience-proposals 
commerciale@viaeperviaggiare.it
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Meraviglie tra 
parchi e castelli
Wonder between parks 
and castles

20 \
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Day 1

• “Angel flight experience”: a swan dive with 
a  with a special harness (available during the 
weekends fro April to October) at Frassinetto.
• Afternoon dedicated to Forest therapy in 
the Chy Valley: an immersion in the breath 
of the wood that faces onto lake Meugliano, 
mirror of divine dreams and ancient memo-
ries. Visit to the Guye of Garavot, natural la-
kes created by the River Chiusella and walk 
along the strip of land of Africa which reaches 
Canavese creating the Monti Pelati, the geo-
logical and magnetic presence unique in the 
world.
• To follow, tasting of cheeses at Famiglia 
Villa, tome cheese refiners, a tradition they 
continue with passion.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in B&B in the zone of Agliè. 

Day 2

• Breakfast in B&B and departure for lake 
Ceresole. 
The lake of Ceresole is an artificial lake in 
the Orco valley in Ceresole Reale. Immersed 
in nature and accompanied by a breathaking 
panorama, guests will depart for a hike that 
will take to the lake. From the Mila refuge, you 
will travel the south side of the lake, cross the 
wooded area to the dam. The last part of the 
route which includes the walk around the lake, 
takes to an equipped wooded and primarily 
shaded area, with games for children, picnic 
area, benches, and small football field.
• Lunch at leisure.
• In the afternoon, visit to the Castle of Agliè 
which tells of seven centuries of history and 
beauty. The history of the Castle of Agliè be-
gins in the Middle Ages, when the first nucleus 
was built. Its architectural beauties, the origi-

nal furnishings, the numerous paintings, the 
frescoes, the archaeological finds, and the 
magnificent gardens full of century-old trees 
and greenhouses, are evidence of more than 
7 centuries of Italian and European history.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in B&B in the area of Agliè.

Day 3

• Breakfast in B&B and departure from Ca-
stellamonte by car for Vallesacra to visit in 
total freedom: Borgiallo, Colleretto Caste-
nuovo, visit to the Sanctuary of Santa Eli-
sabetta and the Belvedere of Pian del Lupo 
from where you can admire the entire area of 
the Canavese. 
• Lunch at leisure and departure for one of 
the oldest and largest castles of Monferrato.
Visit the magnificent labyrinth of the castle: 
realised using boxwood hedges it was de-
signed by the architect Lamberto Cusani in 
1930 commissioned by Marquis Matilde Du-
razzo Pallavicini and is one of the rare, do-
cumented examples of a labyrinth within the 
scope of the historical gardens of Piedmont.
• At the end, guided tour of the historical wine 
cellars of the castle with tasting of 3 wines. 
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation at the castle. 
.

Day 4

• Breakfast in hotel and transfer to Casale 
Monferrato.
• Walk in the town departing from Piazza Ca-
stello and the imposing Castle of the Paleolo-
gi, home to the Gonzaga until the second half 
of the 16th century, and later fortress. Casale 
is one of the doors of Monferrato, between 
the Po Plain and the hills of the area which 
is now a UNESCO heritage site. The Gonzaga 

made it one of the most prestigious centres 
of Europe and it can be noted from the visit 
of the centre, rich in architectural, civilian, and 
religious treasures. 
• Lunch at leisure and possibility to purchase 
the local biscuits, krumiri. 
• Transfer to Giarole, to the Castle of Sannaz-
zaro historical residence of 1200.
• Guided tour of the Castle: the oldest wing 
is the south-east one facing the 14th cen-
tury church of San Giacomo. This part clearly 
shows the remains of the draw bridge, of a 
15th century mullioned window and a tower 
with Gothic windows which have been resto-
red. The most important restoration work was 
conducted in the 1850s with the intervention 
of artists from Turin. The frescoes of the en-
trance hall and the dance hall, as well as the 
decoration of the main bedrooms with wallpa-
per occurred at this time. 
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation at the castle of the previous night. .

Day 5

• Breakfast in hotel and transfer to Lucedio, 
an enchanting place outside space and time. 
The Abbey, founded by the Cistercian monks 
in 1123 and its geographical position along 
the Via Francigena, was strategic for its social 
economic development, allowing it to become 
a flourishing centre of political power. A uni-
que place also for rice cultivation, grown here 
for the first time in Italy.
• Guided tour of the Abbey and tasting lunch 
with two risottos.
• End of package.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 744 PER PERSON 
(MINIMUM 2) 

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 2 overnight stays in double room with 
breakfast in the area of Aglié
• 2 overnight stays in double room with bre-
akfast in charming Castle in Monferrato
• Entrance ticket to the castle of Agliè 
(Castle and gardens, no guide)

• Swan dive
• Guide for forest bath at the Lake of Meu-
gliano in Valchiusella
• Visit and tasting at the Famiglia Villa 
• Visit to Agliè castle and its garden 
• Guided tour of the Castle of Sannazzaro 
of Giarole
• Guided tour of Lucedio with tasting lunch 
of rice produced in the company (two rice 
dishes, dessert, wine, water, and coffee)

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Il viaggio inizia con un’emozionante avven-
tura: il “Volo dell’angelo” o “Volo dell’Arcoba-
leno”, a Frassinetto (valido nei week-end da 
aprile ad ottobre), durante il quale si vive l’e-
sperienza di volare sospesi attraverso un cavo 
metallico con apposita carrucola ed imbrago.
• Pranzo libero.
• Pomeriggio dedicato alla Forest therapy 
in Val di Chy: un’immersione nel respiro del 
bosco che si affaccia sul lago di Meugliano, 
specchio di sogni divini e memorie antiche. 
• Visita alle Guye di Garavot, laghetti naturali 
creati dal fiume Chiusella e passeggiata sulla 
lingua di terra d’Africa che giunge in Canave-
se creando i Monti Pelati, presenza geologica 
e magnetica unica al mondo. 
• A seguire degustazione di formaggi pres-
so la Famiglia Villa, affinatori di tome che 
portano avanti la tradizione di Famiglia con 
passione. 
• Cena libera e pernottamento in B&B nella 
zona di Agliè.

Giorno 2

• Prima colazione in B&B e partenza per il 
lago di Ceresole.
Il lago di Ceresole è un lago artificiale che si 
trova nella valle Orco nel comune di Ceresole 
Reale. Immersi nella natura e accompagnati 
da un panorama mozzafiato gli ospiti parti-
ranno per un trekking che porta al Lago. Dal 
rifugio Mila si percorre il lato Sud del lago at-
traverso la zona alberata fino alla diga. L’ul-
tima parte del percorso, che prevede il Giro 
Lago, porta ad un’area attrezzata alberata, in 
prevalenza ombreggiata, con giochi per bam-
bini, area pic-nic, panche e campetto. 
Pranzo libero
• Nel pomeriggio visita in autonomia del Ca-

stello di Agliè, che racconta sette secoli di 
storia e bellezza. La storia del Castello di Aglié 
ha inizio nel medioevo, a cui risale il primo nu-
cleo della costruzione. Le sue bellezze archi-
tettoniche, gli arredamenti originali, i nume-
rosi quadri, gli affreschi, i reperti archeologici 
e gli splendidi giardini colmi di alberi secolari 
e serre, testimoniano oltre 7 secoli di storia 
d’Italia e d’Europa. 
• Cena libera e pernottamento in B&B nella 
zona di Agliè.

Giorno 3

• Prima colazione in B&B e partenza da Ca-
stellamonte in auto per visita in libertà della 
Vallesacra: Borgiallo, Colleretto Castelnuovo, 
visita al Santuario di Santa Elisabetta e del 
Belvedere di Pian del Lupo da dove si può 
ammirare tutto il territorio del Canavese. 
• Pranzo libero e partenza per uno dei castelli 
più antichi e vasti del Monferrato.
• Visita al meraviglioso labirinto del castel-
lo: realizzato con siepi di bosso fu progettato 
dall’architetto Lamberto Cusani nel 1930 per 
volere della Marchesa Matilde Durazzo Palla-
vicini e costituisce uno dei rarissimi esempi 
documentati di labirinto nell’ambito dei giar-
dini storici del Piemonte. 
• Al termine visita guidata alle cantine sto-
riche del castello con degustazione di 3 vini.
• Cena libera e pernottamento al castello.

Giorno 4

• Prima colazione in hotel e trasferimento a 
Casale Monferrato.
• Passeggiata per la città partendo da Piazza 
Castello e dall’imponente Castello dei Pale-
ologi, dimora dei Gonzaga fino alla seconda 
metà del Cinquecento, divenuto in seguito 
fortezza. Casale è una delle porte del Mon-

ferrato, tra la Pianura Padana e le colline del 
territorio oggi patrimonio UNESCO. I Gonzaga 
la resero uno dei centri più prestigiosi d’Eu-
ropa e lo si può notare durante la visita del 
centro, ricco di tesori architettonici, edifici ci-
vili e religiosi. 
• Pranzo libero e possibilità di acquistare i ti-
pici biscotti, i krumiri.
• Trasferimento a Giarole, al Castello di San-
nazzaro dimora storica del 1200.
• Visita guidata del Castello: l’ala più antica è 
quella di sud-est prospiciente la trecentesca 
chiesa di San Giacomo. In questa parte sono 
ancora ben visibili i resti del ponte levatoio, 
di una bifora quattrocentesca e di una torre 
con finestre gotiche rimaneggiate. Il restau-
ro più importante è stato eseguito negli anni 
‘50 dell’Ottocento con l’intervento di artisti 
torinesi. In questa fase vennero aggiunti gli 
affreschi del salone d’ingresso e della sala da 
ballo, oltre alla decorazione con carta da pa-
rati delle camere da letto principali. 
• Cena libera e pernottamento al castello del-
la notte precedente.

Giorno 5

• Colazione in hotel e trasferimento a Luce-
dio, un luogo incantato fuori dallo spazio e dal 
tempo.
L’Abbazia, fondata dai monaci cirstencensi nel 
1123 e la sua posizione geografica lungo la Via 
Francigena fu strategica per il suo sviluppo 
socio economico e che gli permise di diventare 
anche un fiorente centro di potere politico. Un 
luogo unico anche per la coltivazione del riso, 
coltivato qui per la prima volta in Italia.
• Visita guidata della Abbazia e pranzo degu-
stazione con due risotti.
• Rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 744 EURO 
A PERSONA (MINIMO 2) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 2 notti in camera doppia con prima cola-
zione nella zona di Aglié
• 2 notti in camera doppia con prima cola-
zione in un castello di charme del Monferrato
• Esperienza Volo dell’Angelo a Frassinetto 
(biglietto per volo singolo)
• Guida per bagno di foresta al Lago di 
Meugliano in Valchiusella

• Visita e degustazione presso la Famiglia 
Villa 
• Biglietto di ingresso al castello di Agliè 
(Castello e giardini)
• Visita al Labirinto del Castello, visita alle 
cantine e degustazione di 3 vini
• Visita guidata al Castello di Sannazzaro di 
Giarole
• Visita guidata a Lucedio con pranzo degu-
stazione del riso prodotto nella azienda (due 
risotti, dolce, vino acqua e caffè)

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Il risveglio dei 5 sensi
Reawakening the five senses
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Day 1

• Early afternoon arrival in Montalto Dora for 
the departure by e-bike in search of the Terre 
Ballerine, passing by “Lago Coniglio” – a lake 
which has disappeared since 1895 and left a 
layer of floating peat. Over time, after the 
lake dried up, the wood took possession of 
the free area and now almost completely co-
vers the entire valley. The particularity of the 
peat land is its great elasticity; walking on it, 
there is the effect of seeing dancing plants 
as you pass and the feeling of walking on a 
water mattress. This tour will also take you on 
to the Via Francigena. 
• In the afternoon, guests will visit Balmetti 
of Borgofranco d’Ivrea, characteristic natu-
ral wine cellars against the moraine rocks of 
the Mombarone massif. There are more than 
two hundred and they have been in use since 
ancient times for the preservation of tome 
cheese, cured meats and wine. At the end 
of the visit, merenda Sinoira (late-afternoon 
brunch). 
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in 3* hotel in area of Castellamonte. 

Day 2

• Breakfast and check-out.
• E-bike outing with nature guide to the For-
nace di Castellamonte and continuation along 
the river path which connects Castellamonte 
to Agliè. 
• Stop for lunch in brewery in Bairo with craft 
beers paired with local products. 

• Continuation of hilly route in the afternoon 
characterised by master trees in the nearby 
hills of the West Moraine passing through the 
towns of Torre, Vialfrè and Agliè. 
• In the afternoon, tasting of of Erbaluce di 
Caluso wine. 
• Return to Castellamonte.
• Dinner at leisure and overnight accommoda-
tion in 3* hotel in the area of Castellamonte. 

Day 3

• Guided tour of Bolla di Agliè for an expe-
rience in nature in which all the senses will be 
reawakened.
• At the end, tasting based on wild herbs.
• Lunch at leisure.
• Transfer to Vignale Monferrato.
• Trekking among the vineyards. A trail 
among the vineyards of a famous farm of the 
area to get to know biodiversity, the history 
and flavours of the land. Along the way, stop 
at Big Bench nr. 107 of the Big Bench Commu-
nity for a souvenir selfie. 
• Wine tasting to follow on the panoramic 
terrace of the winery with a spectacular view 
of the vineyards, for an engaging and emo-
tional experience.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in B&B in Vignale Monferrato.

Day 4

• Breakfast in B&B and departure for a route 
that crosses the Infernots, a UNESCO Herita-
ge Site. 

The infernots are the icons of Monferrato, 
precious inheritance of the peasant tradition, 
dug under the houses. Thanks to the parti-
cular geological characteristics of the land of 
sea origin, the pietra da cantoni, these un-
derground cavities maintain the temperature 
and humidity constant all year making them 
perfect for the storage of food and wine.
Their architecture and the skill used to create 
them ensure the uniqueness of each. 
Day dedicated to the discovery of the infer-
nots in the areas of Fubine, Camagna, Cella 
Monte and Rosignano. Along the route, in Fu-
bine you can visit the Bricherasio Chapel with 
its statues of Bistolfi, in Camagna the Church 
of San Eusebio with the spectacular Anto-
nelliana school dome, in Cella Monte the Eco 
Museum of the Pietra da Cantoni to discover 
all the curiosities of the sandstone of the in-
fernots and the Morbelli route in Rosignano.
• Lunch at leisure during the route.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in B&B in Vignale Monferrato.

Day 5

• Breakfast in B&B and transfer to Altavilla 
Monferrato.
• Visit to ancient historical distillery: a jour-
ney to discover the grappa obtained from the 
best vines of the area which will end with a 
tasting session.
• Lunch at leisure and end of package. 

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 670 PER PERSON 
(MINIMUM 4) 

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 2 overnight stays in double room with 
breakfast in 3* hotel in Castellamonte
• 2 overnight stays in double room with 
breakfast in Vignale Monferrato
• E-bike rental for FD touron the 1st 
and 2nd day 

• Visit of Balmetti in Borgofranco with 
“merenda sinoira” (late-afternoon brunch)
• Biker guide for e-bike outing the first and 
second day
• Tasting of beer and local products during 
the outing on second day 
• Wine tasting during the outing on second 
day 
• Sensory path and tasting of aromatic 
herbs at Bolla di Agliè
• Visit and tasting “In Vino veritas” experien-
ce - 5 wines and local products
• Guided tour of the historical distillery with 
tasting

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Arrivo nel primo pomeriggio a Montalto 
Dora per la partenza in e-bike alla ricerca 
delle Terre Ballerine, passando dal “Lago Co-
niglio” – un lago ormai scomparso dal 1895 
che ha lasciato uno strato di torba che gal-
leggia. Con il tempo, dopo il prosciugamen-
to del lago, il bosco ha preso il possesso del 
territorio lasciato libero ed oggi ricopre com-
pletamente tutto l’avvallamento. La partico-
larità del terreno torbiero è quello di avere 
una grande elasticità per cui, camminandoci 
sopra, l’effetto è quello di vedere le piante 
danzare al nostro passaggio e la sensazione è 
quella di camminare su un materasso ad ac-
qua. Durante questo tour si percorrerà anche 
un tratto della Via Francigena. 
• Durante il pomeriggio gli ospiti visiteranno 
i Balmetti di Borgofranco d’Ivrea, caratteri-
stiche cantine naturali addossate alle rocce 
moreniche del massiccio del Mombarone. Se 
ne contano oltre duecento e sono in uso sin 
da tempi antichi per la conservazione di tome, 
salumi e vino. Al termine della visita merenda 
Sinoira.
• Cena libera e pernottamento in hotel*** 
nella zona di Castellamonte. 

Giorno 2

• Prima colazione e check-out
• Escursione in e-bike con una guida natura-
listica alla Fornace di Castellamonte e prose-
guimento lungo il percorso fluviale che colle-
ga Castellamonte ad Agliè. 
• Sosta per pranzo in un birrificio a Bairo con 
abbinamento delle birre artigianali a prodotti 
del territorio.
• Proseguimento nel pomeriggio in percorso 
collinare caratterizzato da alberi maestri nelle 
vicine colline della Morena Ovest passando 

per i paesi di Torre, Vialfrè ed Agliè.
• Durante il percorso pomeridiano è prevista 
una degustazione di vini, tra cui l’Erbaluce di 
Caluso, in una cantina a conduzione familiare 
di Agliè.
• Rientro a Castellamonte.
• Cena libera e pernottamento in hotel*** 
nella zona di Castellamonte . 

Giorno 3

• Visita guidata alla Bolla di Agliè per un’e-
sperienza tra la natura in cui verranno risve-
gliati tutti i sensi.
• Al termine degustazione a base di erbe 
spontanee.
• Pranzo libero.
• Trasferimento a Vignale Monferrato.
• Trekking tra i vigneti. Un percorso tra i vi-
gneti di una famosa azienda vitivinicola della 
zona per conoscere la biodiversità, la storia e 
i sapori del territorio. Lungo il percorso sosta 
alla Panchina Gigante nr 107 del circuito delle 
Big Bench Community per un selfie ricordo. 
• A seguire una degustazione di vini sulla ter-
razza panoramica della cantina con una vista 
spettacolare sui vigneti, per una esperienza 
coinvolgente ed emozionante.
• Cena libera e pernottamento in B&B a Vi-
gnale Monferrato.

Giorno 4

• Colazione in B&B e partenza per un percor-
so attraverso gli Infernot Patrimonio dell’U-
manità Unesco.
Gli infernot sono le icone del Monferrato, 
preziose eredità della tradizione contadina, 
scavati sotto le abitazioni. Grazie alle partico-
lari caratteristiche geologiche del terreno di 
origine marina, le cavità ipogee, scavate nella 
pietra da cantoni, mantengono temperature 

ed umidità costanti durante tutto l’anno e 
venivano, quindi, usate per la conservazione
di cibo e vino.
Le loro architetture e la maestria della relaiz-
zazione fa si che ognuno di essi sia unico.
Giornata dedicata alla scoperta degli infernot 
nei Comuni di Fubine, Camagna, Cella Monte 
e Rosignano. Durante il percorso nelle varie 
località si potranno visitare a Fubine, la Cap-
pella Bricherasio con le statue del Bistolfi, a 
Camagna la Chiesa di S. Eusebio con la spet-
tacolare cupola di scuola Antonelliana, a Cella 
Monte l’EcoMuseo della Pietra da Cantoni per 
scoprire tutte le curiosità della pietra di are-
naria degli infernot e a Rosignano il persorso 
Morbelliano.
• Pranzo libero durante il percorso.
• Cena libera e pernottamento in B&B a Vi-
gnale Monferrato.

Giorno 5

• Colazione in B&B e trasferimento ad Altavil-
la Monferrato.
• Visita ad una antica distilleria storica: un 
viaggio alla scoperta della grappa ottenuta 
dai migliori vitigni della zona che si concluderà 
con una degustazione.
• Pranzo libero e rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 670 EURO 
A PERSONA (MINIMO 4) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 2 notti in camera doppia con prima cola-
zione in hotel *** a Castellamonte
• 2 notti in camera doppia con prima cola-
zione a Vignale Monferrato
• Noleggio e-bike per tour FD il primo e il 
secondo giorno 
• Visita dei Balmetti di Borgofranco con 
merenda sinoira 

• Guida biker per escursione e-bike il primo e 
secondo giorno
• Degustazione birra e prodotti tipici durante 
l’escursione del secondo giorno 
• Degustazione vini durante l’escursione del 
secondo giorno 
• Percorso sensoriale e degustazione erbe 
aromatiche alla Bolla di Agliè 
• Visita e degustazione “In Vino veritas” 
experience - 5 vini e prodotti del territorio
• Visita guidata a distilleria storica con 
degustazione

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende

• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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Day 1

• The journey begins at the Visitors Centre of 
the Damanhur Federation of Vidracco.
• The experience starts with the visit of Dami-
jl, the central area of Damanhur, to discover 
the history and philosophy of the Federation, 
represented through art, the stone labyrinths, 
the altars and much more. Meeting will fol-
low with one of the esoteric exponents of the 
Community who will be available to answer 
questions following a small exclusive confe-
rence where years of studies on synchronic 
lines and temporal lines will be revealed.
• Optional visit of the underground temple 
not included.
• Optional visit of the Taversella, walking 
throug a chestnut forest along a path named 
“Sentiero delle Anime” (“Path of Souls”)
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in B&B in Vidracco. 

Day 2

• Breakfast in B&B and departure for the trip 
to discover the Heroic Vine growing area of Ca-
rema, with its myths and legends accompanied 
by a sommelier along an itinerary which allows 
the visitor to discover the hidden treasures of 
Carema and its wine-growing heritage.
• Light lunch in a local Winery which includes 
tasting wines paired with local products. 
• In the afternoon, the route continues throu-
gh the cultural heritage of the lands of Care-
ma: The Chapel of San Rocco (17th century), 
the House of Music, the Parish Church of San 
Martino, the Chapel of the Confraternity of the 
Blessed Holy Sacrament, Palazzotto Ugoneti, 
the medieval “Gran Masun”. 
• Dinner at leisure and overnight accommoda-
tion in 3* hotel in the area of Settimo Vittone. 

Day 3

• Breakfast in hotel and departure for a tour 
by e-bike from Torre Canavese to Vialfrè, tra-
velling a Celtic trail characterised by nume-
rous century-old trees such as chestnuts and 
ashes sacred to the Celts. In the area there 
are Celtic Menhirs, as evidence of the presen-
ce of the population who referred to them as 
teachers of life.
• Visit to the hill of Agliè which was once 
home to the temple dedicated to Diana and 
where the Goddess was worshipped. 
• Transfer to Cocconato, one of the most be-
autiful villages of Italy.
• Walking along its streets at 500 m above 
sea-level offers incredible scenic panora-
mas, as though you are hovering above the 
surrounding hills. Its geographical position al-
lows for a little magic, the growth of typically 
Mediterranean plants such as mimosa, olive, 
and palm trees. 
Along the route, you can admire the Town 
Hall with its Liberty style balconies, the Parish 
Church, and the Church of the SS Trinità built 
by the citizens against the plague.
Just outside the centre, it is worth stopping at 
the Church of Madonna della Neve, suspen-
ded between the hills and the vineyards, ideal 
point for mediating and freeing the mind. 
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in a charming hotel in Solonghello.

Day 4

• Breakfast in hotel and transfer to Serra-
lunga di Crea to the Sacred Mount, a place 
of ancient Marian devotion, composed of the 
Sanctuary, 23 chapels and 5 hermitages. 
Here, at the Sacred Mount, art, culture and 
devotion merge in a truly unique place. The 

origin of the location is due to Saint Eusebio, 
Bishop of Vercelli, who brought the wooden 
statue of the Madonna with Child here in 350 
A.D. and had the first oratory built.
The Sacred Mount of Crea comprises twen-
ty-three chapels, realised in two different 
construction phases, one in the sixteenth-se-
venteenth century and the other in the nine-
teenth century. The chapel of the Coronation 
of Mary, best known as Il Paradiso with over 
three hundred statues, is the most complex 
and spectacular of the Sacred Mount. 
• At the end of the visit and route, tasting of 
the typical merenda sinoira (late afternoon 
brunch).
• In the afternoon, visit to a renowned winery 
of the area with tasting of DOCG and DOC 
wines.
• Dinner at leisure and overnight accommo-
dation in a charming hotel in Solonghello. 

Day 5

• Breakfast in hotel and transfer to Albugnano.
• Visit the Abbey of Vezzolano a religious bu-
ilding in Romanesque and Gothic style, one of 
the most important medieval monuments of 
Piedmont. The name “abbey” has always been 
used incorrectly, even by the state agencies in 
charge of its management, as the church has 
never been an abbey.
Legend has it that its foundation is related to 
Charles the Great. The cloister is one of the 
most beautiful and well preserved of all Pied-
mont churches.
• Lunch at leisure and end of package.

CONFIDENTIAL AND B2B RATES: 
ON DEMAND
PRICE B2C: FROM € 690 PER PERSON 
(MINIMUM 4) 

ESTIMATES AND AVAILABILITY WILL BE 
VERIFIED AND CONFIRMED AT THE MOMENT 
OF THE REQUEST 

The estimate includes:
• 2 overnight stays and breakfast in double 
room in Settimo Vittone
• 2 overnight stays and breakfast in double 
room in Solonghello
• Entrance ticket and visit to Damijl – Da-
manhur Federation

• Sommelier FD available for the 
second day/Carema experience
• Tasting/light lunch in local winery 
• Tour with rented e-bike and nature 
biker guide 
• Merenda Sinoira (late afternoon brunch) 
in the Park of the Sacred Mount of Crea 
• Guided tour with tasting in winery area 
of Ponzano

The estimate does not include: 
• Transfers, tourist tax (if any), extras, per-
sonal expenses and anything not listed under 
The estimate includes
• Medical baggage/insurance 
• Cancellation insurance

Giorno 1

• Il viaggio inizia con la visita del Centro Vi-
sitatori della Federazione di Damanhur di Vi-
dracco. 
• L’esperienza inizia con la visita di Damjl, l’a-
rea centrale di Damanhur, alla scoperta della 
storia e della filosofia della Federazione, rap-
presentate attraverso l’arte, i labirinti in pie-
tra, gli altari e molto altro. Successivamente 
incontro con uno dei massimi esponenti eso-
terici della Comunità che sarà disponibile per 
rispondere alle domande degli ospiti a segui-
to di una piccola conferenza esclusiva dove 
verranno svelati anni di studi sulle linee sin-
croniche e le linee temporali. 
• Visita facoltativa al Tempio sotterraneo non 
inclusa. 
• Nel pomeriggio visita libera di Traversel-
la con passeggiata del sentiero delle anime 
che si sviluppa principalmente in un bosco di 
castagni, betulle e noccioli con un suggestivo 
panorama. Curiose leggende e significati si 
nascondo dietro al “Sentiero delle Anime” che 
trova le sue radici nell’antica tradizione orale 
degli abitanti di Traversella.
• Cena libera e pernottamento in B&B*** 
nella zona di Vidracco. 

Giorno 2

• Prima colazione in B&B e partenza per l’e-
scursione alla scoperta della Viticultura Eroica 
di Carema, con i suoi miti e leggende accom-
pagnati da un sommelier attraverso un itine-
rario escursionistico che porta il visitatore alla 
scoperta dei tesori nascosti di Carema e del 
suo patrimonio vitivinicolo. 
• Verso l’ora di pranzo si raggiunge una Can-
tina locale per un light lunch che include la 
degustazione dei vini di produzione in abbina-
mento a prodotti tipici.
• Nel pomeriggio il percorso continua attra-
verso il patrimonio culturale delle terre del 

Carema: la Cappella di San Rocco (XVII sec), 
la Casa della Musica, la Chiesa Parrocchiale 
di San Martino, la Cappella della Confrater-
nita del Santissimo Sacramento, il Palazzotto 
Ugoneti, la medievale “Gran Masun”.
• Cena libera e pernottamento in B&B*** 
nella zona di Settimo Vittone. 

Giorno 3

• Colazione in hotel e partenza per un tour 
in e-bike da Torre Canavese a Vialfrè, per-
correndo un sentiero Celtico caratterizzato 
da numerosi alberi secolari come castagni e 
frassini sacri ai Celti. Nella zona sono infatti 
presenti Menhir Celtici, a testimoniare la pre-
senza del popolo che usava rivolgersi a loro 
come maestri di vita. 
• Visita delle colline di Agliè dove sorgeva il 
tempio dedicato a Diana e dove veniva prati-
cato il culto della Dea.
• Trasferimento a Cocconato, uno dei borghi 
più belli d’Italia.
Passeggiare per le sue vie a 500m sul livello 
del mare offre scorci panoramici incredibili, 
sembra di volare sulle colline circostanti. La 
sua posizione geografica permette il mani-
festarsi di una piccola magia, la crescita di 
piante tipicamente mediterranee quali mimo-
se, ulivi e palme.
Durante il percorso si potranno ammirare il 
Palazzo Comunale con i suoi balconcini in stile 
liberty, la Chiesa Parrocchiale, e la Chiesa della 
SS Trinità eretta a voto dei cittadini contro la 
peste.
Appena fuori dal centro merita una sosta, la 
Pieve della Madonna della Neve sospesa tra 
le colline e i vigneti, punto ideale di medita-
zione dove liberare la mente.
• Cena libera e pernottamento in un hotel di 
charme a Solonghello.

Giorno 4

• Colazione in hotel e trasferimento a Serra-
lunga di Crea al Sacro Monte un luogo di an-
tico culto mariano, è composto dal Santuario, 
da 23 cappelle e da 5 romitori. 
Qui al Sacro Monte si fondono arte, cultura 
natura e devozione in un luogo davvero unico.
L’origine della località si deve a Sant’Eusebio, 
vescovo di Vercelli, lì verso il 350 d.C. avrebbe 
portato la statua lignea della Madonna col 
Bambino e lì avrebbe fatto edificare un primo 
oratorio.
Il Sacro Monte di Crea è composto da venti-
tré cappelle, realizzate in due differenti fasi 
costruttive, una cinque-seicentesca e l’altra 
ottocentesca. La cappella dell’Incoronazione 
di Maria, più nota come Il Paradiso con oltre 
trecento statue, è la più complessa e la più 
spettacolare del Sacro Monte.
• Al termine della visita e del percorso degu-
stazione della tipica merenda sinoira.
• Nel pomeriggio visita ad una rimomata 
cantina del territorio con degustazione dei 
vini DOCG e DOC di produzione.
• Cena libera e pernottamento in un hotel di 
charme a Solonghello.

Giorno 5

• Colazione in hotel e trasferimento ad Albu-
gnano.
• Visita della Abbazia di Vezzolano edificio 
religioso in stile romanico e gotico, tra i più 
importanti monumenti medievali del Piemon-
te L’appellativo “abbazia” è da sempre usato 
impropriamente anche dagli enti statali pre-
posti alla gestione, in quanto la chiesa non è 
mai stata tale.
La leggenda narra che la sua fondazione sia 
stata voluta da Carlo Magno. Il chiostro è uno 
dei più belli e ben conservati di tutte le chiese 
piemontesi.
• Pranzo libero e rientro.

TARIFFE B2B DISPONIBILI SU RICHIESTA
PREZZO B2C: A PARTIRE DA 690 EURO 
A PERSONA (MINIMO 4) 

QUOTAZIONI E DISPONIBILITÀ SARANNO 
VERIFICATE E CONFERMATE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

La quota comprende:
• 1 notte e prima colazione in camera doppia 
in B&B*** nella zona di Vidracco
• 1 notte e prima colazione in camera doppia 
in B&B*** nella zona di Settimo Vittone 
• 2 notti e prima colazione in camera doppia 
hotel di charme a Solonghello
– Biglietto d’ingresso e visita a Damijl – 

Federazione di Damanhur 
• Sommelier FD a disposizione per il secondo 
giorno/Carema experience
• Degustazione/light lunch in cantina locale 
• Tour in e-bike a noleggio con guida biker 
naturalistica 
• Merenda Sinoira al Parco del Sacro Monte 
di Crea
• Visita guidata con degustazione in cantina 
zona Ponzano

La quota non comprende:
• Transfer, eventuale tassa di soggiorno, 
extra, spese personali e tutto quello che non 
è indicato alla voce La quota comprende
• Assicurazione medico/bagaglio
• Assicurazione annullamento

INFO AND RESERVATIONS
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048

INFO E PRENOTAZIONI
commerciale@viaeperviaggiare.it

Stile Divino Italy
PI 03612160048
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in collaborazione con/ in collaboration with

direzione tecnica/ technical directors

Fondazione
Gente&Paesi
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