
 

  

Tour Nizza Monferrato 
Tra foliage e degustazioni 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento Hotel 3*/3*S / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse / Visite guidate / Visita in 
cantina e degustazione del vino locale / Pranzo con degustazione in agriturismo locale / Accompagnatore / Assicurazione 
 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

1° giorno: Nizza Monferrato – Acqui Terme  
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT verso Nizza Monferrato. All’arrivo incontreremo la guida che ci mostrerà questo piccolo paese, 
caratterizzato da un centro storico tipicamente medievale. Ci sposteremo poi ad Acqui Terme, altro borgo che sorge nella zona dell'alto Monferrato 
tra colline ondulate che rendono il paesaggio dolce ed incantevole. Il nucleo più antico della città è composto dal Borgo Pisterna, che si trova di fianco 
al Borgo Nuovo e al Borgo San Pietro, tre zone che rappresentano l'attuale assetto urbano di Acqui Terme. Arrivo in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 

2° giorno: Canelli  
Dopo la colazione in Hotel partiremo alla volta del borgo di Canelli dove visiteremo le Cattedrali sotterranee, bene patrimonio UNESCO dal 2014. In 
queste sale viene custodito il bene più prezioso che offre il territorio: il vino. Temperatura e umidità costante permettono di far maturare delle vere e 
proprie eccellenze in bottiglia. Al termine della visita faremo anche una piccola degustazione dei vini conservati in cantina, che poi proseguirà in un 
agriturismo tipico tra i vigneti, dove assaggeremo i prodotti tipici locali abbinati ai vini dell’azienda agricola. Al termine del pranzo partenza per il rientro 
ai luoghi d’origine.   

Cultura 

Tour Nizza Monferrato 

DATA DA DEFINIRE - 
OTTOBRE 

DURATA: 2 giorni 

Prezzo: 240 € 
Supp. Singola: 45 € 

 

Minimo 18 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – VERONA 
• BRESCIA – BERGAMO – 

MILANO  

 


