
 

 

LLLLe e e e ACLIACLIACLIACLI    ad Astiad Astiad Astiad Asti
9  9  9  9  mmmmarzo 2014arzo 2014arzo 2014arzo 2014

Itinerario e programmaItinerario e programmaItinerario e programmaItinerario e programma

1. partenza da Mozzo ore 6.30

2. arrivo nell’astigiano alle ore 9.30

3. visita alla cantina CANTINA

di Castelnuovo DCastelnuovo DCastelnuovo DCastelnuovo Don on on on BoscoBoscoBoscoBosco

cantina e degustazione dell’ottimo freisa locale

4. visita alla Basilica Basilica Basilica Basilica     di di di di 

5. visita al MuseoMuseoMuseoMuseo    Etnologico MissionarioEtnologico MissionarioEtnologico MissionarioEtnologico Missionario

6. pranzo a Cortandone: 

localilocalilocalilocali    

7. nel pomeriggio visita 

VezzolanoVezzolanoVezzolanoVezzolano    edededed    escursione (in autobus) al 

AlbugnanoAlbugnanoAlbugnanoAlbugnano (punto panoramico)

8. partenza alle ore 17.30 circa

9. arrivo previsto per le ore 20.00 circa

Costo Costo Costo Costo     
(comprensivo di trasferimenti in autobus, 
pranzo, guida) €. 39€. 39€. 39€. 39.00.00.00.00  
Le prenotazioni vanno effettuate entro 
marzo (ma è bene affrettarsi!
presso Giovanni Facchinetti (tel
cell. 3312694514) 
Per i bambini di età inferiore ai 10 anni è 
Alla prenotazione è previsto un acconto di 

Museo etnologico Don Bosco    

ad Astiad Astiad Astiad Asti    
arzo 2014arzo 2014arzo 2014arzo 2014    

Itinerario e programmaItinerario e programmaItinerario e programmaItinerario e programma    

artenza da Mozzo ore 6.30 

arrivo nell’astigiano alle ore 9.30 

CANTINA SOCIALE TERRE DEI SANTI 

BoscoBoscoBoscoBosco, aperitivo offerto dalla 

e degustazione dell’ottimo freisa locale 

di di di di Don BoscoDon BoscoDon BoscoDon Bosco 

Etnologico MissionarioEtnologico MissionarioEtnologico MissionarioEtnologico Missionario    don Boscodon Boscodon Boscodon Bosco    

pranzo a Cortandone: menù a base di piatti tipici menù a base di piatti tipici menù a base di piatti tipici menù a base di piatti tipici 

    

visita guidata all’ Abbazia di Abbazia di Abbazia di Abbazia di 

escursione (in autobus) al PoggioPoggioPoggioPoggio di di di di 

(punto panoramico) 

partenza alle ore 17.30 circa 

arrivo previsto per le ore 20.00 circa 

(comprensivo di trasferimenti in autobus, 
  

Le prenotazioni vanno effettuate entro sabato 1 
(ma è bene affrettarsi!) 

presso Giovanni Facchinetti (tel. 035 612934 / 

Per i bambini di età inferiore ai 10 anni è prevista la riduzione del 50%
lla prenotazione è previsto un acconto di €. 10.00. 

 

Basilica di Don Bosco

 

prevista la riduzione del 50%   
 

Basilica di Don Bosco    

Brocca con bicchiere, da 

Annibale Carracci    


