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Ostensione della S.Sindone e Siti Unesco 

 
 1° GIORNO: MONFERRATO CASALESE  
Arrivo nel Monferrato Casalese, sosta in cantina e visita agli “infernot” con  degustazione di ottimi vini 
dell’azienda agricola  

 
“Gli infernot sono scavati in una peculiare formazione 
geologica presente solo nel Basso Monferrato, la 
cosiddetta Pietra da Cantoni. Utilizzati per la 
conservazione domestica delle bottiglie, 
rappresentano delle vere e proprie opere d’arte legate 
al “saper fare” popolare. L’area selezionata 
comprende le principali cave da cui si estraeva il 
materiale lapideo che caratterizza anche l’architettura 
dei pregevoli borghi d’altura. In stretta connessione 
sono i territori vitati, storicamente legati alla 
coltivazione del vitigno Barbera – qui vinificato 
principalmente come Barbera del Monferrato DOCG – 
e di altri vitigni minori comunque caratterizzanti il 
patrimonio di uve piemontesi. 
                                         Motivazione della candidatura Unesco tratta dal sito di Paesaggi Vitivinicoli” 

 
Cena e pernottamento in hotel a  Alessandria/Asti (a seconda delle disponibilità)    

 
2° GIORNO: TORINO e  LA SINDONE 
Partenza per Torino, incontro con la guida in piazza Castello lato Teatro Regio e visita del 
centro storico: Piazza Castello, cuore della città,  con gli splendidi e storici palazzi che si 
affacciano;  visita dello spettacolare scalone Juvarriano all’interno di Palazzo Madama, 
visita della barocca chiesa di San Lorenzo. Continuazione verso via Garibaldi, via Roma, 
p.za San Carlo, il “bel salotto della città”, la risorgimentale p.za Carignano e la galleria  
Pranzo in ristorante 
Tempo per  la visita alla Sacra Sindone  
FINE SERVIZI  
 

NOTE: 
Il seguente programma è puramente indicativo – l’organizzatore si riserva la facoltà di poter variare l’itinerario in 
base al REALE orario di ingresso alla Sacra Sindone e alla disponibilità alberghiera 
Orari, prenotazioni e modalità di ingresso  sono indipendenti  alla gestione del Tour Operator 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Hotel  3*/4* (in base alla disponibilità) con trattamento di mezza pensione,  

 Pranzo secondo giorno    

 Bevande incluse (1/4 di vino – 1/2  di acqua) 

 Visite guidate : 1 HD a Torino  

 Visita e degustazione agli “infernot” 

 Prenotazione obbligatoria  e alla Sacra Sindone 

 Nostra assistenza 

 Un gratuito in doppia ogni 25 paganti 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Gli extra di carattere personale 

 Le mance 

 Quanto non specificatamente indicato nella “quota comprende” 

 I trasporti  

  
 


