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Asti e la sua provincia” Terra di Nobili vini, abbazie e storici artigiani”
16-17-18 Aprile 2010
Abbiamo il piacere di proporvi un raduno in una terra conosciuta principalmente per i suoi nobili vini ,
ma non per i suoi gioielli architettonici e il suo storico artigianato.
Con il prezioso contributo dell’Assessorato al Turismo della Provincia di Asti e di Asti Turismo ,
avremo la possibilità di vivere giornate molto interessanti fra cultura , artigianato, paesaggi
naturalistici e una cucina tipica tutta da scoprire.
Saremo ospiti all’Azienda Agricola “Colle Manora” del nostro amico e socio Dr.Giorgio Schőn buon
pilota e appassionato di auto sportive.Visiteremo la collezione di abiti di Mila Schőn, unitamente a
quella di auto sportive.Nell’ attesa di incontrarvi numerosi vi rammentiamo di riaccendere i motori ,
poiché “ le vetture più strada fanno meglio funzionano”.
Ricordiamo che per motivi organizzativi si accetteranno le prime 30 iscrizioni pervenute con
versamento anticipato entro e non oltre il 15 Marzo p.v.(vedi scheda iscrizione allegata da inviarsi
via fax o email alla segreteria unitamente alla copia del bonifico bancario)
16 Aprile , Venerdì
Ore 13.00: Entro le ore 13.00 arrivo vetture e check-in al Relais “Rocca Civalieri”Strada Cascina Rocca Cìvalieri 23 15028 Quattordio(AL) tel 0131/797333 www.roccacivalieri.it

Uscita autostrada consigliata A21 FELIZZANO

Ore 14.00: Riordino e partenza per Castell’Alfero(AT)
Ore 15.00: Visita guidata all’antica e nota fabbrica di botti Gamba con dimostrazione di forgiatura
a fuoco , centratura e chiusura delle botti. Parcheggio interno all’azienda
Via Statale 108/b Castell’Alfero tel 0141/405930
Ore 16.30: Partenza per Moncalvo, parcheggio nella centrale Piazza Carlo Alberto , a noi riservata.
Ore 17.00: Visita guidata alla Moncalvo Storica
Ore 19.30: Partenza per Castel Alfero, pittoresco borgo in collina con splendida vista,
parcheggio a noi riservato in piazza Castello
Ore 20.00: Cena Tipica all’Osteria del Castello- Pzza Castello 1 – Castell’ Alfero (At) tel 0141/204115

17 Aprile , Sabato
Ore 8.30 : Partenza con vetture per Albugnano lungo una strada panoramica.Visita guidata all’Abbazia
di Vezzolano gioiello architettonico – Strada dell’Abbazia 1 –Località Vezzolano- tel 011/9920607
Ore 11.00: Partenza per Cortazzone.Visita guidata della Chiesa Romanica di San Secondo
– Collina di Mongiglietto
Ore 13.00: Partenza per l’Azienda Agricola “ Colle Manora”Buffet con prodotti tipici locali e degustazione della produzione vinicola.
Visita alla storica collezione di abiti e accessori moda di Mila Schőn,alla collezione di auto
Sportive accompagnati dall’amico Giorgio Schőn. Visita alla cantina
Via Bozzola 5- Quargnento (AL) tel 0131/219252 www.collemanora.it
Ore 17.00: Rientro in Hotel .Possibilità di percorso “acqua spa” al nuovissimo Centro Benessere
Ore 21.00: Cena di gala al caratteristico ristorante del Relais.

18 Aprile , Domenica
Ore 9.00 : Partenza per Asti.Visita alla storica Arazzeria Scassa con dimostrazione dell’antica arte di
tessitura degli arazzi- Via Arazzeria 6 –Asti- tel 0141-271352
Ore 10.30: Partenza per Asti centro. Parcheggio a noi riservato in Piazza Campo del Palio.
Visita guidata al centro storico, San Secondo Cattedrale e Palazzo Mazzetti
Ore 12.30: Partenza per la frazione San Marzanotto. Pranzo tipico all’ agriturismo “Il Milin” antica distilleria e
Grappificio –Frazione San Marzanotto 216/218- Località Valdonata –www.agriturismoilmilin.it
Ore 15.00:Arrivederci al prossimo raduno (a 5KM autostrada PC-BS-TO)
vedi retro scheda iscrizione

