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NOVI LIGURE TERRA D’ ECCELLENZE 

 
Arrivo a Novi Ligure  la città del cioccolato. Sosta in centro  per chi desidera assaggiare la tipica 
colazione novese (caffè o “marocchino”con cioccolato Novi e trancio di focaccia). 
Dopo la “dolce sosta” il tour inizia con una visita guidata nel centro storico. Una passeggiata 
che saprà darvi emozioni inaspettate: il fascino di questa cittadina, sospesa tra Piemonte e 
Liguria, vi stupirà con le nobili facciate dipinte delle dimore storiche della nobiltà genovese e  
l’apertura in esclusiva del suggestivo Oratorio della Confraternita della Maddalena, vi mostrerà 
un insieme di tradizione e cultura. 
 A seguire  la visita del Museo dei Campionissimi -il più grande museo europeo che racconta la 
storia della bicicletta e dei suoi Campioni novesi Fausto Coppi e Costante Girardengo. 
Pranzo in ristorante con menù degustazione di piatti tipici, tra cui la famosissima “focaccia 
novese DECO”. 
Nel pomeriggio visita alla BODRATO Cioccolato, fabbrica di eccellenza artigiana dove, oltre a 
capire come nascono le pregiate “praline” (cremino salato, praline con crema di nocciola tonda 
gentile o i famosi “boeri” dove il cioccolato avvolge le ciliegie "Bella di Garbagna" - presidio 
slow food - oppure quella di  “Vignola”). 
Trasferimento in auto o in mini-bus, ammirando le dolci colline coltivate a vigneti, presso una 
delle numerose cantine di produzione del famoso bianco piemontese GAVI DOCG; esclusiva 
degustazione accompagnata da focaccia novese e salumi della tradizione (testa in cassetta e 
salame al Gavi). 
Fine dei servizi 
 

 
La quota comprende: 
Servizio visita guidata full day; 
Pranzo con menù tipico bevande incluse; 
Degustazione di Gavi con prodotti locali; 
Biglietto d’ingresso al Museo dei Campionissimi; 
Aperture esclusive; 
 


