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1° GIORNO – 27 agosto 2021 -  MANTOVA / CASALE MONFERRATO / ASTI 

 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione sul pullman riservato e 
partenza alle ore 06,30 circa alla volta del Monferrato. Il Monferrato è zona di vini e santi, 
chiese romaniche e castelli, ottima tavola e borghi storici. Dai confini con le risaie della grande 
pianura le sue colline si stendono fino a giungere ai poggi di Langhe e Roero. Un continuo ed 
incantevole saliscendi, un susseguirsi di vigneti e zone boscose, prati e terreni coltivati, paesi 
arroccati e troneggianti castelli, residenze storiche e pievi. Due sono le sue capitali. Una è 
Asti, straordinaria espressione culturale e storica. L’altra è Casale, più a nord, vivace centro 
culturale, porta del Monferrato verso la grande pianura e la Lombardia. 
All’arrivo a Casale Monferrato, incontro con la guida e inizio tour esplorativo della città. Antica 
capitale del Monferrato, è chiamata “città barocca” per diversi edifici rinnovati in questo 
periodo architettonico, anche se più numerose sono le testimonianze di epoca medioevale. 
Si segnala il Duomo risalente tra il XII e XIII secolo, che rappresenta uno dei monumenti più 
antichi della città; a fianco la centrale Piazza Mazzini con la Torre Civica, simbolo della città e 
poco distante la seicentesca Chiesa di Santo Stefano con all’interno pregevoli tele di Guglielmo 
Caccia detto il Moncalvo e la cinquecentesca chiesa di San Domenico. 
La scoperta del centro storico, prosegue verso il Castello, un tempo residenza del Marchese 
Giovanni il Paleologo, sede oggi della Biblioteca dei Ragazzi; il teatro Municipale e  nelle 
vicinanze troviamo la barocca chiesa di Santa Caterina. Da qui si ritorna verso il centro 
storico, caratterizzato dagli imponenti palazzi nobiliari sia di epoca barocca che medioevale.  
Al termine trasferimento a Crea per il pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla scoperta del Santuario di Crea e dell’omonimo Sacro Monte, 
diventato Patrimonio Unesco nel 2003. Collocato nel cuore del Monferrato, circondato dalle 
colline coltivate a vigneto, il Sacro Monte nasce nel 1589 su iniziativa di Cosentino Massino. 
Durante il XVII secolo il Sacro Monte cadde in uno stato di abbandono: solo a fine XIX secolo 
cominciò una sistematica campagna di restauro, dove si vede anche l’intervento dello scultore 
Bistolfi in una delle cappelle. 
Al termine trasferimento ad Asti in hotel, sistemazione nelle camere riservate quindi cena in 
ristorante convenzionato raggiungibile con una brevissima passeggiata. Pernottamento. 

 

2° GIORNO – 28 agosto 2021 -  LE LANGHE: ALBA E LA LANGA DEL BAROLO 

 
Partenza dall’Hotel dopo la prima colazione e incontro con la guida. 
Mattina dedicata alla scoperta delle Langhe, Patrimonio Unesco dal 2014 nel sito “Paesaggi 
Vitivinicoli”. La scoperta del territorio delle Langhe inizia con la visita al Castello di Grinzane 
Cavour, quello più residenziale fra i presenti sul territorio: al suo interno, dove oggi è allestito 
il Museo delle Langhe, sono presenti alcune pregevoli decorazioni come decori a grottesche e 
un soffitto a cassettoni del XIV secolo. Il castello è conosciuto in quanto fu abitazione di 
Camillo Benso, sindaco del paese per 17 anni e che fu il primo a produrre il vino Barolo, oggi 
conosciuto in tutto il mondo. La mattinata prosegue con un tour panoramico del territorio, che 
comprende La Morra e il suo bellissimo Belvedere, Monforte con lo straordinario anfiteatro 

naturale Horszowski e una delle tante Big Bench (grandi panchine) presenti in zona.  
Dopo il pranzo in ristorante trasferimento ad Alba e visita della città. Alba ha le sue origini in 
epoca romana, ma conobbe il suo massimo splendore nel medioevo come Libero Comune. 
Testimonianza di questo periodo sono ancora alcune delle case-torri che caratterizzano il 
centro cittadino, e la gotica chiesa di San Domenico. Vestigia dell’arrivo dei Savoia sono i 
numerosi edifici barocchi della città: dalla chiesa di San Giovanni Battista a quella della 
Maddalena, opera di Bernardo Antonio Vittone.  
Al termine delle visite rientro in hotel ad Asti. Cena in ristorante e pernottamento in hotel 

 

 

3° GIORNO – 29 agosto 2021 -  ASTI E IL ROMANICO ASTIGIANO / MANTOVA 

Prima colazione e rilascio delle camere. Incontro con la guida nel luogo convenuto e inizio delle 
visite di questa giornata alla scoperta della città di Asti, posizionata nel cuore del Piemonte. 



La visita del centro storico ruota attorno al centrale Corso Alfieri, dove un tempo era collocato 
il Decumano Massimo della città; s’incontreranno la Torre Troyana, l’unica delle torri civili 
cittadine rimasta inalterata attraverso i tempi; la romanica collegiata di San Secondo con la 
storia del Palio; la gotica Cattedrale di Santa Maria Assunta e i numerosi palazzi nobiliari 

come la casa natale di Vittorio Alfieri e Palazzo Mazzetti. 
Nel pomeriggio, dopo il pranzo in ristorante, trasferimento 
a Cortazzone e visita alla chiesa campestre di San 
Secondo. La chiesa è uno dei più interessanti documenti 
del romanico astigiano, anche per la suggestiva posizione, 
in cima ad una collina a circa un chilometro dall’abitato, e 
non disturbata da costruzioni moderne. La sua pianta é 
basilicale, ma ciò che più colpisce sono le decorazioni 
esterne ed interne dei capitelli e della facciata. L’interno si 
presenta come “una foresta” di sculture diversa l’una 
dall’altra: animali fantastici, figure antropomorfe, fiori e 
fogliami ognuna con il suo significato particolare. 

Trasferimento infine a Vezzolano, l’esempio per eccellenza 
del romanico del Monferrato: fondata da Carlo Magno è 
l’unica abbazia a conservare intatto il pontile che divideva 
in due la navata della chiesa. Da segnalare i cicli 
decorativi del chiostro, dove è presente l’insolita 
iconografica dei Tre Vivi e dei Tre Morti.  
Al termine della visita, congedo dalla guida e inizio del 
viaggio di ritorno con arrivo a Mantova in serata. 
FINE SERVIZI 

 

Nota bene: l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe variare 

per necessità tecniche-operative.  
 

 
 

 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PERSONE) € 480,00 
 

             
La quota Comprende: 

- Viaggio in pullman GTL  
- Colazione del primo giorno in corso di viaggio, offerta dalla Polisportiva Levata 
- Sistemazione in hotel 3 stelle centrale in camere doppie con servizi privati;  
- Tassa di soggiorno comunale 
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo, bevande incluse (1/4 vino – 

½ minerale) 
- Visite guidate come da programma (3 giornate) con radio-auricolari 

- Ingressi: cumulativo Asti, Vezzolano  e castello di Grinzane Cavour 
- Assicurazione Axa Assistance spese mediche/assistenza alla persona in corso di viaggio 
- Assicurazione contro spese di annullamento (franchigia 15% - min 50,00 euro) 
- Tessera associativa alla Polisportiva Levata per l’anno 2021 pari a € 20,00 che verranno 

scontati ai già soci 

- Mance d’uso 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  facchinaggi, altri ingressi, altre bevande, extra 
personali in genere e tutto quanto non menzionato nel programma. 

 
SUPPLEMENTI: 

 Per sistemazione in camera singola, se disponibile, € 60,00 totali per persona  
 

ASSICURAZIONE: Assicurazione RC rischi diversi verso terzi: Assicurazioni Allianz SPA 

n.112326633 – SCAD. 24.10.2021. 
 



QUOTE 
La quota di partecipazione al presente viaggio è stata calcolata su un minimo di 30 
persone: qualora il numero dei partecipanti dovesse essere inferiore a tale minimo, 

la quota potrà variare in proporzione 

 
 

ISCRIZIONI: 
Si ricevono da subito e fino ad esaurimento posti 

con versamento del saldo non oltre il 15 luglio 2021 
 

 
 
 
ANNULLAMENTI: In caso di annullamento si avrà diritto alla restituzione della quota di 
partecipazione al netto del costo della polizza (€ 10,00) e delle penalità qui sotto indicate 
(rimborsate dalla compagnia di assicurazione nei casi previsti, con franchigia del 15% e 
minima 50,00 euro) 

  -    40 %   per annullamenti fino a 20 giorni prima della partenza; 
  -    60 %  da 19 a 10 giorni; 
  -    85 %  da   9 a   3 giorni lavorativi; 
  -  100 %  oltre tale termine. 

 
 

In caso di cancellazioni del gruppo a causa di disposizioni anticovid, sia a carattere 
nazionale  che regionale o  anche  in caso di decreti restrittivi per zona di provenienza del 
gruppo, ci si atterrà a quanto disposto in tali decreti. 

 
 
 

Informazioni 
 

Polisportiva Levata 
Sig. Pasquale Palleschi – Tel 0376 47466 (ore pasti)   -  349 3778753 

 
Agenzia Mantunitour & Partytour  

 Via F.lli Bandiera 5 – Mantova – Tel 0376 357341  
 

 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: MANTUNITOUR – MANTOVA AUTORIZZAZIONE REGIONE LOMBARDIA N° 53710 DEL 24.02.1994 

 


