Il Mondo in valigia

di C&D Viaggi sas OUTgoing
& Oneiros INcoming Piemonte

WEEK END in ALTO MONFERRATO:
Da Acqui Terme a Novi Ligure: un territorio da gustare con tutti i sensi
Programma:
GIORNO 1
Arrivo ad Acqui Terme ed inizio della visita della cittadina termale percorrendo il centrale Corso
Italia per raggiungere l’edicola della fontana “ La Bollente” da cui sgorga l’acqua solfo-bromoiodica che rende la cittadina una rinomata stazione termale. Al termine spostamento in auto
attraverso le colline del Monferrato per raggiungere Ovada dove è prevista la sosta per il
pranzo.
Nel primo pomeriggio, lasciata Ovada ci si può dirigere verso Silvano d’Orba per visitare la
Distilleria Gualco, per scoprire la storia e i metodi di lavorazione di questa storica distilleria che
ha meritato al suo paese, l’appellativo di “borgo della grappa”.
Si può poi seguire la strada collinare attraverso i paesaggi e i paesi di Tagliolo M.to e Lerma, per
addentrarsi nelle terre del Gavi e raggiungere Voltaggio. Borgo situato al confine tra Piemonte
e Liguria la cui cultura, dialetto e urbanizzazione ricordano al visitatore il suo stretto legame
con il genovese. All’interno del complesso conventuale del XVI secolo si può ammirare la
Pinacoteca, una raccolta di quadri donati alla fine dell’800 da Padre Piero Repetto. Le opere
coprono un ampio arco cronologico a partire dal XVI secolo fino ad arrivare agli inizi del XIX
Secolo.
La giornata si può concludere a Serravalle o a Gavi dove sono presenti due ottime strutture
accessibili o in altra struttura da valutare sulla base delle esigenze specifiche del cliente.
GIORNO 2:
Dopo la prima colazione visita alle storiche cantine di Villa Sparina per apprezzare le tecniche di
vinificazione e degustare il pregiato GAVI Docg. A seguire proseguimento del tour verso Novi
Ligure per un giro nel centro storico dove si potranno ammirare le famose “facciate dipinte”
dei palazzi dell’antica nobiltà genovese ed apprezzare la gemma nascosta dell’Oratorio della
Maddalena.
Pausa pranzo con menù degustazione per gustare anche la famosa “focaccia salata novese”.
A seguire si visiterà il Museo dei Campionissimi, dove la storia della bicicletta si affianca al
ricordo dei due grandi campioni del ciclismo italiano: Coppi e Girardengo; nati in queste terre,
proprio su queste strade sono cresciuti come uomini e come sportivi, dando vita alle loro
storiche imprese.
Ed infine…non si può lasciare Novi: la città del cioccolato, senza avere l’opportunità di gustarlo!
FINE SERVIZI
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ITINERARIO ADATTO ANCHE A CLIENTI CON DISABILITA’ MOTORIE E VISIVE
NOTE TECNICHE RELATIVE ALL’ACCESSIBILITA’:
Acqui Terme:
Il centro storico è facilmente accessibile nella parte di Corso Italia e Piazza della Bollente,
mentre è più difficoltoso nel quartiere Pisterna situato nella parte alte della città e raggiungibile
solo attraverso strade in salita con pendenza accentuata.
E’ possibile programmare ad Acqui un soggiorno termale usufruendo degli stabilimenti Regina,
interamente accessibiliPer usufruire del centro Beauty “Lago delle Sorgenti” situato nella zona Bagni, in prossimità
dello stabilimento Regina, è necessaria la prenotazione per tutti e all’atto della prenotazione
dell’ingresso segnalare la disabilità ed eventualmente richiedere l’assistenza del personale per
l’accesso alla piscina.
Ovada: parcheggi disabili per chi è munito di contrassegno, sulla piazza principale. Suggeriamo
Ristorante l’Archivolto locale accessibile con rampa all’ingresso (piuttosto inclinata ma
superabile con aiuto spinta) e con bagno spazioso ed accessibile, ma senza wc rialzato.
Silvano d’Orba – Distilleria Gualco : struttura facilmente accessibile non dal negozio, dove sono
presenti 2 scalini da scendere, ma dall’attiguo portone anche carraio.
Voltaggio: via principale lastricata con lose – Pinacoteca: accessibilità fortemente limitata dalla
presenza di singoli scalini per accedere alle diverse parti– per evitare la salita disconnessa del
vialetto di accesso è possibile chiedere di posteggiare l’auto vicino all’ingresso, segnalando le
proprie esigenze, se possibile, almeno con qualche ora d’anticipo, anche per verificare gli orari
di apertura. Sconsigliato a visitatori in carrozzina.
Serravalle:
Hotel
Relais
Villa
Pomela
http://www.turismabile.it/catenaaccessibilita/entry/view/1874-hotel-relais-villa-pomela
Monterotondo
di
Gavi
:
Resort
l’Ostelliere
http://www.turismabile.it/catenaaccessibilita/entry/view/1882-albergo-l-ostelliere
Novi Ligure: situato in pianura ha un centro storico facilmente accessibile con parcheggi disabili
comodamente collocati e l’Oratorio della Maddalena e il Museo dei Campionissimi sono
facilmente accessibili

**Tutti i servizi inclusi sono stati da noi verificati personalmente circa l’accessibilità con una
giornata di sopralluogo e l’itinerario è stato deciso in collaborazione con i fornitori coinvolti,
che rappresentano le eccellenze del territorio e si sono mostrati collaborativi e sensibili alle
esigenze anche di clienti con esigenze speciali.
*** Date le particolarità dei luoghi inclusi nell’itinerario, il tour può essere goduto anche da
disabili visivi che opportunamente accompagnati nella visita, potranno apprezzarne le
caratteristiche sensoriali essendo ricco di spunti tattili e di sapori.
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