
Il mattino sarà dedicato al bellissimo borgo di Casale Monferrato per ammirare la  splendida 
Cattedrale di Sant'Evasio, nota come Duomo di Casale Monferrato. 
Ci recheremo poi a  Rosignano Monferrato per trascorrere la giornata: dopo aver visitato le  
cantine storiche del Castello di Uviglie,  andremo verso il centro del borgo per assistere alla 
tradizionale manifestazione Vendemmia in Arte, a cura della Pro Loco   e del Comune di 
Rosignano Monferrato. Ci verrà distribuito un calice per le degustazioni dei migliori vini della 
zona. La fiera sarà inserita in una cornice ricca di eventi: spettacoli musicali, fiera di prodotti 
artigianali,  rappresentazione degli antichi mestieri e la pigiatura dell’uva. 
 Il pomeriggio inizierà con una visita dei vigneti su vista panoramica con “Big” sorpresa. 
Lungo il percorso si noteranno le vecchie cascine costruite con grossi blocchi di una pietra 
detta “Pietra da Cantoni”. Di particolare suggestione sarà la visita degli infernot: antiche 
cantine sotterranee scavate nella roccia con scalpello e martello. Gli infernot sono considerate 
opere d’arte legate al “saper fare” popolare e rientrano nel Patrimonio Unesco. 

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018
GITA A ROSIGNANO MONFERRATO  (AL)

E  CASALE MONFERRATO

Programma
ore	  8:00	  partenza	  pullman	  da	  Como,	  parcheggio	  piscine	  Muggiò

	  a	  seguire	  Lomazzo	  davanti	  alla	  biglietteria	  stazione	  Ferrovie	  Nord
	  Mattina

ore	  9:45	  visita	  libera	  del	  duomo	  	  di	  Casale	  Monferrato	  	  e	  proseguimento	  per	  Rosignano	  	  	  
visita	  guidata	  delle	  cantine	  del	  Castello	  di	  Uviglie	  e	  azienda	  vinicola

	  ore	  12:30	  Pranzo	  piatti	  tipici	  
presso	  la	  struttura	  messa	  a	  disposizione	  dalla	  Proloco

Pomeriggio
ore	  14:00	  visita	  dei	  vigneti	  con	  la	  vista	  panoramica	  

ore	  15:30	  	  visita	  guidata	  degli	  infernot,	  degustazioni	  vini,	  visita	  libera	  della	  fiera
ore	  18:30	  ritrovo	  al	  bus	  per	  rientro	  a	  Como

Quota	  di	  partecipazione	  
comprensiva	  di	  servizio	  pullman,	  visite	  guidate,	  degustazioni	  vini,	  	  pranzo,	  	  assicurazione

	  €	  60,00	  
	  Info	  e	  prenotazioni:

tel.	  031901210	  cell.	  333	  5838234
email:	  culturaintour@gmail.com

cu l t u ra i n t our
v i s i t e  cu l t u ra l i  per grupp i 
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