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L’Associazione

i

nCollina

Turismo nel cuore ®
del Piemonte

in collaborazione con Italian Wine Travels propone:

domenica 14 aprile 2019

Battistero, Asti

Tour Romanico dedicato a:
Battistero di Asti e chiese
Romaniche dell’Alessandrino
Organizzato con servizio bus e guida turistica che accompagna
il gruppo alla scoperta di una affascinante realtà storico-artistica
a cavallo tra i territori di Asti ed Alessandria
Programma della giornata:
ore 8,00 - Partenza da Torino, Piazza Carlo Felice (Porta Nuova) con possibili
soste a Chieri e Castelnuovo don Bosco.

Santa Giustina, Sezzadio (AL)
Santa Maria, Viguzzolo (AL)

ore 10,00 - Arrivo ad Asti, presso il Complesso di San Pietro in Consavia e visita
del Battistero.
ore 11,30 - Arrivo a Sezzadio (AL) e visita della Abbazia di Santa Giustina,
di origine longobarda.
ore 12,30 - Pranzo in ristorante tipico.
ore 14,45 - Arrivo a Viguzzolo (AL) e visita della Pieve Romanica di Santa Maria Assunta, anteriore all’anno mille.
ore 15,45 - Arrivo a Volpedo (AL) e visita della Chiesa Romanica di San Pietro,
con bellissimi affreschi di scuola lombarda.

San Pietro, Volpedo (AL)

ore 16,30 - Partenza per Torino, in autostrada, con arrivo a Torino, in Piazza Carlo Felice previsto per le ore 18,30 (con soste a Chieri e Castelnuovo don Bosco se
necessarie).

Quota di partecipazione: euro 70,00 a persona e comprende: bus,
accompagnamento guida turistica, biglietti di ingresso, pranzo al ristorante,
copertura assicurativa con Allianz Global Assistance.
NB: Il tour verrà effettuato al raggiungimento di almeno n. 25 persone iscritte.
L’ordine delle visite e gli orari son indicativi e possono variare per motivi tecnici.
Maggiori informazioni si possono trovare sul sito: www.turismoincollina.it
Per informazioni e prenotazioni entro il 29 marzo 2019:

Italian Wine Travels Agenzia Viaggi, Tour Operator
Via San Cafasso 41, 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT)
tel. 011 9927028 - fax 011 9927144
e-mail: info@italianwinetravels.it

San Pietro, Volpedo (AL)

