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15 NOVEMBRE 2020 

GIORNATA NEL MONFERRATO: CASALE E MONCALVO 
CON PRANZO TIPICO 

 

 

 

 

 

 

Partenza nella prima mattina dai vari punti di raccolta alla volta di Casale 

Monferrato. All’arrivo incontro con la guida e visita del centro storico: antica capitale del Monferrato, è una delle più interessanti 
città d'arte del Piemonte. Casale è stata definita "città barocca" per i molti palazzi e chiese, con i loro pregevoli interni, rinnovati in 
quella stagione architettonica; ma Casale ha attrattive appartenenti ad ogni epoca. Il  Duomo romanico  (secoli XII e XIII), uno dei 
monumenti più antichi della città e della provincia di Alessandria e la cui fondazione viene fatta risalire al re Liutprando, racchiude 
varie preziosità tra cui il bellissimo crocifisso del secolo XII, il Nartece con sollecitazioni d'arte armena e gli splendidi mosaici, resti 
del primitivo pavimento. Già da Piazza Mazzini, in cui è collocata la statua equestre di Carlo Alberto è visibile la Torre Civica, 
simbolo di Casale, vicina alla seicentesca chiesa di Santo Stefano. La  chiesa di San Domenico, cinquecentesca, racchiude al suo 
interno grandi tele di Pietro Francesco Guala mentre  San Filippo Neri, chiesa barocca, costituisce una delle opere più interessanti di 
Sebastiano Guala. Vi si trovano inoltre la chiesa di San Michele (o dei nobili), ottagonale, con alte cupole affrescate e tele di 
Guglielmo Caccia detto il Moncalvo e Santa  Caterina, chiesa barocca splendidamente  affrescata. Un particolare interesse desta in 
tutti la grandiosa Sinagoga, edificata nel 1595, con l'annesso Museo  d'Arte Ebraica contenente pezzi unici di grande valore. 
Esempi di splendido barocco sono i palazzi San Giorgio,  Magnocavalli,  Treville e Sannazzaro. In piazza Castello,  oltre allo 
splendido Teatro Municipale (1791), si erge il  Castello del Monferrato, recentemente restaurato. Trasferimento a Moncalvo e 
pranzo tipico. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione: oltre alle bellezze paesaggistiche del patrimonio UNESCO e alle 
eccellenze enogastronomiche, Moncalvo ha la fortuna di possedere un immenso patrimonio artistico e culturale, consolidatosi col 
passare dei secoli. Sin dal Trecento la città è stata sede dei Marchesi del Monferrato ed importante centro commerciale e le varie 
dominazioni che si sono seguite nel corso dei secoli (Aleramici, Paleologi, Gonzaga e Savoia) hanno impreziosito la città con 
splendidi palazzi signorili e notevoli capolavori d’arte che hanno adornato le varie chiese. Rientro previsto in serata. 

 
Menù tipico monferrino 
Tradizionali affettati misti 

Trita alla monferrina 
Peperoni con bagna caoda 

Risotto al Castelmagno 
Agnolotti al ragu leggero 

Brasato al Barbera con patate al rosmarino 
Bonet e torta di nocciole 

Caffe e correzioni 
Acqua e vini in bottiglia compresi 

 

Quota di partecipazione individuale: Euro 68,00 per persona  
Sulla base di minimo 30 paganti 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 VIAGGIO IN AUTOPULLMAN 
 VISITA GUIDATA DI CASALE MONFERRATO 
 PRANZO BEVANDE INCLUSE 
 ASSICURAZIONE SANITARIA BAGAGLIO 
 ACCOMPAGNATRICE PER TUTTO IL VIAGGIO 

  
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE DOVRA’ ESSERE VERSATO L’INTERO IMPORTO · NESSUN RIMBORSO IN CASO DI 

CANCELLAZIONE. IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 40 PERSONE, VERRA’ 
RIMBORSATO DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

http://www.comune.casale-monferrato.al.it/cattedrale
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/torre-civica
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/chiesa-santo-stefano
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/chiesa-san-domenico
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/chiesa-san-filippo-neri
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/chiesa-san-michele
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/chiesa-santa-caterina
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/sinagoga
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/palazzo-san-giorgio
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/palazzo-magnocavalli
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/palazzo-treville
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/palazzo-sannazzaro
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7333
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/castello

