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Speciale festa della donna 
GITA ENOGASTRONOMICA 
nel Monferrato Piemontese 
 
8 marzo 2020 
 

Partenze 
Domenica 8 marzo 2020  
Orari di partenza ancora da definire 
 
Di mattino partenza dal Ticino in bus. 
Arrivo a Casale Monferrato, incontro con Paolo Ferrero, la nostra guida 
turistica/gastronomo. Piccola colazione di Benvenuto (caffè con crema di nocciola 
accompagnato dai celebri "Krumiri" casalesi) presso l'Antica Drogheria Corino, del 
1764. Visita guidata della Sinagoga e dell'annesso Museo di cultura ebraica. 
Segue la visita guidata della Gipsoteca "Leonardo Bistolfi" nell'ambito del Museo 
civico. Pranzo gastronomico di quattro specialità monferrine presso il ristorante 
"Accademia" nello storico Palazzo Gozzani Treville. Dopo pranzo trasferimento in 
pullman ad Altavilla Monferrato. Visita guidata e degustazione di distillati e grappe 
presso l'antica distilleria dei Marchesi Mazzetti di Altavilla possibilità di fare acquisti. 
Fine pomeriggio rientro in Ticino 
 
Il viaggio sarà accompagnato dalla guida Signora Andrea Abate. 
Programma soggetto ad eventuali modifiche per motivi tecnici! 
 

Prezzo per persona 
Chf 149.- 
 

Include 
- Viaggio bus  
- Accompagnamento dal Ticino  
- Guida locale 
- Entrate come da programma 
- Caffè di benvenuto 
- Visita guidata della Sinagoga e Museo di cultura ebraica 
- Visita guidata della Gipsoteca 
- Pranzo gastronomico incluso vini, acqua minerale, caffè 
- Visita guidata della Distilleria Mazzetti 
- Degustazione di distillati e grappe 
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Esclude 
Mance/extra personali, eventuali ingressi non citati e tutto quanto non indicato alla 
voce "il prezzo include". 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse necessitarvi. 
Augurandovi buon viaggio, vi porgiamo cordiali saluti. 
 
 

Giosy Tours SA 
 
 
Cadenazzo, gennaio 2020 
 


