
Moncalvo e Castagnole Monferrato

Le terre del «Moncalvo» e

la «FRICIA» a Castagnole Monferrato

Organizzazione Tecnica:  Italian Steps by Viaggi e Miraggi

sabato 26 e domenica 27 novembre 2022

Le terre del «Moncalvo» e

la «FRICIA» a Castagnole Monferrato

La gita di chiusura della stagione turistica 2022



Gita di chiusura a Moncalvo e Castagnole 

Monferrato

CT Nord Ovest - Sezione Senior – sabato 26 e domenica 27 novembre 2022

Programma

26 novembre partenza da Torino ore 7:30 

Corso Inghilterra (sosta salita passeggeri C.so G. Ferraris ang. C.so Sebastopoli – Centro Contabile Moncalieri - Asti Est) 

partenza da Acqui Terme/Alessandria in presenza minima di 20 partecipanti sul bus

27 novembre partenza da Torino ore 7:30 

Corso Inghilterra (sosta salita passeggeri C.so G. Ferraris ang. C.so Sebastopoli - Centro Contabile Moncalieri, Asti Est)

Partenza da Ivrea (minimo 20 partecipanti) sosta ai caselli di Casale Sud minimo 6 partecipanti). 

Arrivo a  Moncalvo, prima capitale del Marchesato del Monferrato, passeggiata nel borgo storico – trasferimento a 

Castagnole Monferrato presso la tenuta «La Mercantile» un palazzo padronale tardo settecentesco appartenuto ai 

Conti Rogeri – nelle ampie cantine si conserva un prezioso torchio del 1790.

Ore 13.00 Incontro conviviale con menù speciale

’la FRICIA di Castagnole Monferrato’

una tra le più tipiche portate della cucina regionale, differente a seconda delle varie ricette. Quella che si potrà 

apprezzare sulla collina patria del Ruché sarà curata nella qualità dei prodotti impiegati;

 battuta di carne, acciughe al verde, peperoni con bagna cauda;

 tagliatelle con funghi;

 Il fritto misto «made in Castagnole» che nella tradizione locale è composto da:

bistecca rossa, fegato, polmone, animelle, cervella, salsiccia, frittini dolci e carote come contorno. Ad

accompagnare i vari «pezzi» l'immancabile bagnetto verde;

 bunet – torta di noci con zabaione;

 vino Barbera D.O.C.G. della Cantina Sociale.

Parcheggio C.so Bolzano: Convenzione € 6.00 per auto al giorno su esibizione della tessera ALI. 

L’acquisto del biglietto deve essere effettuato (anche anticipatamente) direttamente presso la cassa con operatore 

aperta esclusivamente il lunedì ed il giovedì dalle 8.00 alle 12.00 – (chiusa nei restanti giorni).
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Gita di chiusura a Moncalvo e Castagnole 

Monferrato

QUOTA

INDIVIDUALE
(min. 25-max 120 pax per

turno)

Soci

ordinari e 

familiari

Soci

ordinari

Soci

familiari

Soci

esterni

Importo da 

inserire nella 

scheda online 

(al lordo del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

€76,00 € 41,00 € 51,00 € 76,00

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella tabella. L'importo di partecipazione sarà 

addebitato direttamente sul conto corrente. 

Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più

possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

la quota comprende
• Autobus GT riservato

• Visita di Moncalvo

• Pranzo caratteristico «la Fricia»
alla Tenuta la Mercandile a 

Castagnole Monferrato

la quota NON comprende
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

Protocollo COVID-19: l’agenzia dichiara che i servizi saranno erogati nel rispetto di tutte le misure previste dalla normativa per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 con modalità e in luoghi idonei secondo le linee guida disposte nazionalmente e 
regionalmente.

N.B.: a quanti avessero problemi di intolleranza alimentare o connessi all’alimentazione, si ricorda che natura collettiva di questa iniziativa e la 

particolarità del menù proposto escludono che possano essere organizzati ed offerti trattamenti personalizzati oltre la soglia di una normale 

elasticità. A tal fine è indispensabile che queste circostanze siano evidenziate con adeguato anticipo al Tour Operator per la ricerca, per quanto 

possibile, di una soluzione che vada oltre alla semplice rinuncia al piatto non gradito
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