Milano, 14 ottobre 2022
Circolare n. 355

CAPODANNO NEL MONFERRATO
CASALE MONFERRATO – ALESSANDRIA – NIZZA M. – CANELLI E LE CATTEDRALI
SOTTERRANEE – ACQUI TERME

DAL 30 DICEMBRE 2022 ALL’1 GENNAIO 2023
30 DICEMBRE 2022: CASALE MONFERRATO E ALESSANDRIA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Casale Monferrato dove
incontreremo la nostra guida. Il percorso guidato inizierà da piazza Castello, dal nome
della fortezza che fu dimora dei Marchesi del Monferrato e poi dei Gonzaga; a seguire
la Torre Civica, piazza Mazzini, la chiesa di S. Stefano e la famosa Cattedrale di
Sant’Evasio, patrono della città; tra gli eleganti palazzi barocchi spiccano invece il
Municipio e Palazzo Sannazzaro Natta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Alessandria. Incontro con la guida in piazza Garibaldi, la più grande
piazza della città in stile ottocentesco, ed inizio della vis ita a piedi del centro città: Corso Roma, la via principale, la via dello
Shopping per eccellenza, che oggi, oltre ai numerosi negozi presenti, si è arricchita di caffè, luogo di ritrovo di giovani e
meno giovani in quasi tutti i giorni della settimana. In corso Roma si può visitare la chiesa di San Giovannino, una piccola
chiesa apparentemente anonima ma che nel suo stile tra il rinascimentale e il barocco racchiude in sé quello che per la
cristianità sono i Sacri Monti, e ammirare il negozio storico dei cappelli Borsalino, dopo aver dato uno sguardo ai pregevoli
palazzi sette/ottocenteschi presenti lungo tutta la via. Si prosegue in via Milano addentrandosi nella zona del vecchio
Ghetto degli Ebrei dove svetta la bella facciata della Sinagoga e si accede al quartiere più antico della città: Borgo Rovereto.
Non può mancare un breve passaggio in via Bissati: una piccola strada molto caratteristica, che con i suoi negozietti di
piccoli artigiani, e le sue insegne in ferro battuto ricorda vie ben più famose come ad esempio la Getreidestrasse di
Salisburgo. Proseguimento per Acqui Terme e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento .

31 DICEMBRE 2022: NIZZA MONFERRATO E CANELLI
Prima colazione e partenza per Nizza Monferrato. All’arrivo incontreremo la guida che ci mostrerà questo piccolo paese,
caratterizzato da un centro storico tipicamente medievale. Pranzo in ristorante. Al termine proseguiremo 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. Visita guidata di una delle cantine storiche con piccola degustazione dei vini
conservati in cantina e possibilità di fare acquisti. Rientro in hotel e tempo a disposizione per prepararsi al cenone e
veglione di Capodanno.

1 GENNAIO 2023: ACQUI TERME
Prima colazione e pranzo in hotel. Dopo pranzo tempo a disposizione per visita libera di Acqui Terme. 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. Nel pomeriggio rientro ai luoghi di partenza

NB: La sequenza delle visite potrebbero subire modifiche nell’ordine, senza variarne il contenuto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI € 490,00
Supplemento doppia uso singola € 80,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus G.T. a/r (min. 35) - Sistemazione in hotel 3 stelle - trattamento di pensione
completa e bevande ai pasti come da programma dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo giorno - Cenone e veglione di
Capodanno con musica - visite guidate come da programma - Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento + covid facoltativa (da € 15,00 a persona) - ingressi SPUMANTE durante il cenone per il brindisi di mezzanotte - pasti e bevande non espressamente menzionati - tassa di
soggiorno
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO riferite alla quota individuale di partecipazione:
Al viaggiatore che annulla prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme vigenti, Etlisind addebiterà le seguenti penali a
seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento:
10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza
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