
PIEMONTE 1-2 MAGGIO 2021

SABATO 1 MAGGIO
Partenza da Portomaggiore, Ferrara, Bologna (orari da definire) arrivo ad Asti 
cuore delle splendide colline UNESCO del Monferrato e delle Langhe. Incontro 
con la guida e visita all'elegante centro storico di origini romane, dominato da 
10 torri di epoche diverse. Passeggiando nelle strette vie medioevali e nelle 
piazze ottocentesche, si scoprono le diverse torri, chiese barocche e una 
sorprendente cattedrale gotica. Numerosi palazzi nobiliari ospitano le maggiori 
isituzioni pubbliche e culturali della città. Degni di visita Palazzo Mazzetti, sede 
del Museo Cividel Museo Civico e Palazzo Alfieri sede della Casa Museo di Vittorio Alfieri. 
Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento della visita alla cittadina con 
tempo libero per acquistare prodotti tipici piemontesi. Al termine partenza per 
Acqui Terme rinomata stazione termale, per la cena e il pernottamento.

DOMENICA 2 MAGGIO

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, hotel 3/4* in mezza 
pensione con acqua minerale 
inclusa, visita guidata di Asti, 
visita guidata con degustazione 
alla cantina Bosca, radio auricolari 
per tuper tutto il tour, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, city tax, ingressi non in 
programma, visite facoltative 
come da programma, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
60€ + eventuale:
- light lunch presso Enoteca 
Regionale 20€

115€

25€

SALDO (entro il 2/04/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Asti e le colline
UNESCO del Monferrato

175€
minimo 

30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- hotel 3/4* in mezza pensione con acqua minerale inclusa
- visita guidata di Asti
- visita guidata con degustazione alla cantina Bosca
- - radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- city tax
- ingressi non in programma
- visite facoltative come da programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 25€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


