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     Assistente              per tutto il viaggio

Pensione completa!!!



1° giorno: Casale Monferrato e distilleria

Partenza in bus dal Ticino. Pranzo in un ristorante Partenza in bus dal Ticino. Pranzo in un ristorante 
nella zona di Casale Monferrato. Incontro con la 
guida locale per la visita guidata dell’antica capitale 
del Monferrato, una delle più interessanti città 
d'arte del Piemonte. Scoperta del Duomo romanico 
(secoli XII e XIII), uno dei monumenti più antichi 
della città e della provincia di Alessandria, della 
Piazza Mazzini con la stupenda statua equestre di 
Carlo Alberto, della Torre Civica e di altre numerose 
chiese. Dopo la visita, partenza verso una distilleria 
per una visita seguita da una interessante 
degustazione di grappe locali. Nel tardo 
pomeriggio, proseguimento in Hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: Asti e Canelli con le sue cattedrali 
sotterranee
2° giorno: Asti e Canelli con le sue cattedrali 
sotterranee

Partenza in bus con la vostra guida verso Asti, una Partenza in bus con la vostra guida verso Asti, una 
delle città piemontesi più famose per il celebre 
Palio cittadino, per la sua architettura medievale e 
per essere la patria dello Spumante. Visita guidata 
della città dalle “cento torri” che include la scoperta 
della Cattedrale di Santa Maria Assunta, della 
Collegiata di San Secondo e delle torri medievali 
come la Torre Troyana e il complesso del Battistero 
di San Pietro in Consavia. Pranzo in un ristorante. 
Nel pomeriggio, raggiungete Canelli, piccola 
cittadina del Monferrato Astigiano, famosa per i 
suoi spumanti e le storiche case vinicole. La 
caratteristica più originale di Canelli è anche la 
meno visibile: le cosiddette Cattedrali Sotterranee, 
lunghissime cantine storiche scavate direttamente 
nel tufo calcareo delle colline tra il XVI ed il XIX nel tufo calcareo delle colline tra il XVI ed il XIX 
secolo, le queli fanno parte della lista dei Patrimoni 
dell'Umanità Unesco. Visita di una cantina storica 
dove vi attende una degustazione speciale. Rientro 
in hotel, cena tipica e pernottamento.

3° giorno: Risaia e rientro in Ticino

Dopo la prima colazione, partenza in direzione della Dopo la prima colazione, partenza in direzione della 
pianura vercellese nota per essere tra le aree 
maggiormente votate alla risicoltura in Italia e in 
Europa. Qui viene infatti coltivato il 50% del riso 
prodotto nel Bel Paese. Visita di una riseria dove 
scoprirete i segreti sulla coltivazione e sulla 
lavorazione del riso. Un pranzo tipico a base di 
risotti non può ovviamente mancare. Rientro in 
Ticino.

Il vtro programma:
(Piccoli cambiamenti possibili)

Duomo di Casale

Degustione di grappa locale

Casale Monferrato

Statua equestre di Carlo Alberto



Asti

Visita di una Cattedrale sotteranea

Risaie

Canelli

Cari clienti M+K,
venite a scoprire i tesori venite a scoprire i tesori 
nascosti del Piemonte, 
come Casale Monferrato, 
Asti, Canelli con le sue 
cattedrali sotterranee e la 
zona delle risaie vercellesi. 
In programma numerose 
degustazioni tipiche. 
Questo viaggio 
rappresenta il giusto 
connubio tra cultura e 
gusto.

Torre Troyana



Prenoto: ____persone per Piemonte                     Data del viaggio 23.05-25.05.2023

Luogo di partenza desiderato_______________
       
       Assicurazione d’ann. a partire da Fr. 29.-                                                         Ho ass. d’annulamento privata
       Spese dossier Fr. 25.- p.p.                                                                                                                             
       Camera doppia         Supp. camera Singola Fr. 68.-                                                     
                                                  
Nome:_______________________________________________ Nome:______________________________________________

Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________

Via:__________________________________________________ Via:__________________________________________________

CP/Luogo:___________________________________________ CP/Luogo:___________________________________________

Tel.:__________________________________________________ Tel:__________________________________________________

E-mail:_______________________________________________ E-mail:______________________________________________

Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________

Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________

Data del viaggio:
23.05-25.05.2023

Prezzo viaggio: 
Fr. 497.- p.p.

Le nostre prestazioni:
  
 Viaggio in bus GT
 L’assistenza del personale M+K durante l’intero soggiorno
 Visita guidata di Casale Monferrato
 Visita di una distilleria seguita da una degustazione di grappe 
 2 pernottamenti in Hotel 2 pernottamenti in Hotel
 2 cene in Hotel di cui una tipica
 2 colazioni in Hotel
 1 cocktail di benvenuto
 3 pranzi in Ristoranti di cui uno tipico a base di risotti
 Visita guidata di Asti
 Visita guidata di Canelli
 Visita guidata di una cantina storica nelle Cattedrali  Visita guidata di una cantina storica nelle Cattedrali 
 sotterranee seguita da una degustazione di spumanti
 Visita guidata di una riseria
 Fondo di garanzia viaggi
 Tassa di soggiorno

Non compreso nel prezzo (p.p.):
 
 Supplemento singola                                           Fr. 68.- Supplemento singola                                           Fr. 68.-
 Assicurazione annullamento a partire da       Fr. 29.-
 Spese dossier                                                          Fr. 25.-
 Bevande ai pasti
 Mance e spese personali

Nuovo indirzo
Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG  Via San Gottardo 89   6648 Minusio  
                                  TEL 091 682 75 18   E-mail    mailbox@mktravel.ch
Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG  Via San Gottardo 89   6648 Minusio  
                                  TEL 091 682 75 18   E-mail    mailbox@mktravel.ch

Sede Amministrativa: Lyon - Strasse 31  4053 Basilea

Non dimenticate la vostra carta d’identità.
Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni 
prima della partenza. 
Partecipazione minima : 25 persone.
Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea


