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DOMENICA· 28 NOVEMBRE 2021 I 
Ore 7.45 ritrovo e partenza in pullman da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) 

per il Piemonte. Arrivo a Asti, città a misura d'uomo, capoluogo e cuore della provincia nota 
per i suoi vini e la cucina. 

All'arrivo visita guidata del centro storico di Asti che conserva l'assetto urbanistico me
dioevale e racconta la sua storia millenaria attraverso le torri, le chiese, i palazzi settecente
schi, le torri mozzate che si innestano in palazzi di epoche successive in alternanza con ca
se - forti e dimore più modeste, edifici in cotto che si affiancano a chiese come la Cattedrale 
e la collegiata di San Secondo unito allo stile barocco dei suoi palazzi nobiliari e l'eleganza 
ottocentesca delle sue piazze che si inseriscono senza stonature, creando un insieme armo
nico con le eleganti vetrine dei negozi Liberty. 

AI termine tempo a disposizione per il pranzo libero oppure in ristorante con menù tipico 
(da prenotarsi all'iscrizione). Nel pomeriggio visita (libera) al caratteristico Mercatino del 
Magico Paese di Natale che si svolgerà nel centro cittadino (corso Alfieri, piazza San Se
condo e Piazza Roma) con le casette degli artigiani e numerose bancarelle tra lo sfavillio 
delle luci in un'atmosfera magica e festosa che contornano gli espositori che offrono prodotti 
tipici, gastronomici e artigianali, con una grande varietà di idee per i regali di Natale. 

AI termine partenza per Vigevano; arrivo previsto per le ore 20.00 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 38 

- La quota comprende viaggio in pullman, visita guidata, pedaggi (esclusi ingressi a monumenti) 

E' possibile prenotare il pranzo in ristorante ad Asti con menù tipico da Euro 26 (bevande incluse) 

al raggiungimento di minimo 20 persone; si prega gli interessati di dare l'adesione all'iscrizione. 


- Documenti: per partecipare alla gita è indispensabile il Green Pass valido 

Le Iscrizioni alla gita dovranno pervenircl unita mente alla quota di partecipazione per l'assegnazione dei posti in pullman (numero (Imitato). 
L'Iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti, Inoltre si dichiara 

di essere a conoscenza delle regole comportamentali di distanziamento sociale per 1/ contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione. 
-II viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti 
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