
 

 

Distante ma vicino: Monferrato da scoprire 
Dal 16 al 18 ottobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sabato 16 ottobre  

Ritrovo dei partecipanti in Via Paleocapa angolo via Jacini alle ore 8.30 per la partenza in 
pullman privato: prima di entrare nel territorio del basso Monferrato faremo una tappa a 

Spinetta di Marengo, dove sorge il Museo Marengo: all’interno di Villa Delavo, tra saloni 

affrescati e innovative soluzioni museali viene narrata la celebre battaglia combattuta il 14 

giugno 1800, con la quale Napoleone Bonaparte consolidava la propria parabola in Italia. Il 
museo è introdotto da una suggestiva piramide in lastre di ghisa ossidata a memoria del grande 

monumento ai caduti che Bonaparte progettò di realizzare in prossimità del campo di battaglia. 
Proseguimento verso Alessandria, e pausa per il pranzo libero nel centro storico.  

Nel pomeriggio, ci accoglieranno le Stanze di Re Artù, con 

un ciclo di affreschi commissionati alla fine del XIV secolo da 
Andreino Trotti, condottiero e membro di un’importante 
famiglia alessandrina. Il ciclo, ispirato alle vicende amorose e 
alle peripezie di Lancillotto del Lago, è uno degli esempi più 

antichi di camera Lanzaloti.  
In seguito, a bordo del nostro pullman sconfineremo nell’alto 

Monferrato per raggiungere Sezzadio, dove sorge l’abbazia 

di Santa Giustina, immersa nel verde e decorata con un 

ciclo di affreschi del Quattrocento e dotata di una 

suggestiva cripta romanica.  

Proseguimento verso Solonghello, dove la Locanda dell’Arte (cat. ****) sarà aperta in esclusiva 

per il nostro gruppo. L’Hotel, adagiato tra le morbide colline del Monferrato, ci coccolerà con la 

sua squisita cucina monferrina e con le installazioni d’arte che lo decorano.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

Domenica 17 ottobre 

Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra mattinata sarà dedicata alla scoperta del Sacro 

Monte di Crea, una delle perle architettoniche e artistiche del basso Monferrato. Entreremo nel 

Santuario, dove potremo approfondire la conoscenza dell’arte del Rinascimento piemontese con 
la Madonna con Bambino e Santi, tavola autografa di Macrino d’Alba (1503) e il ciclo di 

affreschi con le Storie di Santa Margherita d’Antiochia del XV sec. attribuito a Francesco 

Spanzotti, fratello del più noto Martino. Proseguiremo poi verso le cappelle del Sacro Monte, 

immersi nei colori autunnali della vegetazione, ed entreremo nel Paradiso, la spettacolare 

cappella dedicata all’Incoronazione di Maria. Pausa per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
raggiungeremo l’Ecomuseo Pietra da Cantoni a Cella Monte per conoscere l’affascinante mondo 
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degli infernot: si tratta di camere sotterranee, scavate nella locale Pietra da Cantoni, 

generalmente raggiungibili attraverso una cantina, e utilizzate per custodire il vino imbottigliato. 
Le loro caratteristiche di temperatura e umidità costanti consentono l’ottima conservazione delle 
bottiglie più preziose. Prima di rientrare in Hotel, faremo una sosta al Castello di Gabiano, una 

dimora tra le più antiche e meglio conservate del Monferrato, dove in una cornice paesaggistica 
davvero unica potremo godere dei sapori e dei profumi di una degustazione dei pregiati vini 

del Monferrato. Cena e pernottamento in Hotel.  
 

Lunedì 18 ottobre 

Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli e raggiungeremo Casale 

Monferrato, il principale centro urbano dell’area. Qui avremo la possibilità di scoprire una 

cittadina ricchissima di storia e tradizioni, a partire dalla presenza di una fiorente comunità 

ebraica, testimoniata ancora oggi dalla struttura della Sinagoga barocca e dal Museo d'arte e 

storia antica ebraica annesso che visiteremo insieme ad una guida esperta. 

Una passeggiata ci permetterà di ammirare i numerosi palazzi privati che si affacciano lungo le 
vie del centro storico e che raccontano la raffinatezza degli abitanti e l’eleganza delle forme. 
Arriveremo infine al Duomo dedicato a Sant’Evasio con un 

affascinante interno di colonne bicrome che inquadrano 
l’imponente Crocifisso medievale in argento e pietre dure sullo 

sfondo di un soffitto blu stellato. Pausa per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio, usciremo dal centro abitato per raggiungere il 

Castello Sannazzaro a Giarole, ai limiti orientali del Monferrato 

in una zona compresa tra colline ricche di vigneti, graziosi 
borghi e le sponde del Po. La visita parte dalla trecentesca 
cappella di San Giacomo e prosegue nel grande salone 
d’ingresso con i suoi affreschi neogotici; seguono la stanza della 
musica, lo scalone principale e la sala da ballo che ci 
testimoniano il ruolo di questo territorio nella maturazione di 
una vivace cultura non solo eno-gastronomica, ma anche storica ed artistica.  
Partenza per Milano dove l’arrivo è previsto in serata. Fine dei ns. servizi.  
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti         € 590,00 

supplemento camera doppia uso singola (numero limitato)    €   60,00 

assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19              €   40,00 
La stipula dell’assicurazione annullamento viaggio, integrata dalla copertura specifica COVID 19 (sia per infezione 

pre – partenza propria o dei familiari fino a terzo grado di parentela, sia per ricovero durante il soggiorno) è 

consigliata per tutti i partecipanti (per consultare i relativi documenti informativi rivolgersi in agenzia) 
 

ACCORGIMENTI E SICUREZZA COVID 19 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. Si raccomanda la collaborazione 

attiva di tutti i partecipanti per il rispetto delle misure di sicurezza. Lo stesso pullman, sanificato quotidianamente, sarà utilizzato 

per tutto il viaggio. I posti saranno assegnati in modo da rispettare il distanziamento fisico dei partecipanti. Durante il viaggio e nei 

luoghi chiusi sarà obbligatorio indossare la mascherina.  
 

La quota comprende: Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto 

l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e 2 cene (bevande escluse) 

– 1 pranzo in ristorante – ingressi e visite guidate come da programma –– Assicurazione R.C. obbl. in corso di viaggio.  

La quota non comprende: Extra di carattere personale - 2 pranzi –- le mance – le bevande ai pasti – Tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende” 

Acconto: Richiesti € 200,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso 

la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca 

Carige ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Monferrato Artedistagione”). 

Penalità di cancellazione 10% all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° 

giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% d 

 

a 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 


