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ARQUATA SCRIVIA - LIBARNA- SERRAVALLE DESIGNER OUTLET 
 

Arrivo ad Arquata Scrivia e passeggiata nel pittoresco borgo fino a giungere, attraverso via 
Interiore, alla “Casa Gotica”, caratterizzata dalla singolare tipologia costruttiva dove il “legno” è 
utilizzato sia per i solai, che per la struttura verticale, conferendole un’architettura che ricorda 
le costruzioni nord europee. All’interno è ospitata una curiosa collezione con numerosi presepi 
e diorami in gesso scolpito ed una fedelissima, quanto suggestiva, riproduzione del borgo 
innevato. L’associazione ARQUA.Tor Presepi onlus, che lavora per promuovere ed 
incrementare la collezione, potrà fornire un’interessante ed esclusiva visita guidata.  
Trasferimento all’antica città di Libarna, uno dei più importanti siti archeologici del Piemonte 
dove si potranno ammirare ancora ben distinguibili le tracce dell’antico insediamento pre-
romano e romano; particolarmente degni di nota i resti di due isolati (una domus conserva un 
grandioso mosaico), del teatro e dell’anfiteatro. Un centro con connotazione di transito e 
commerciale lungo la via che collegava Genova ad Aquileia che ha conservato, oltre ai resti di 
alcune costruzioni, anche un’interessante collezione di reperti rinvenuti durante gli scavi, 
esposti nell’area museale di Libarna. (Possibilità di effettuare su prenotazione una visita 
guidata con l’archeologo 

Ed infine un po’ di relax… ma prima di dedicarsi ad un pomeriggio di shopping presso il 
designer outlet di Serravalle Scrivia, si potrà gustare un buon pranzo in una tipica osteria del 
territorio.  
A conclusione della giornata una “dolce sosta” presso il Bar Cioccolateria La Suissa giusto nelle 
vicinanze del casello autostradale di Serravalle.  

Per chi non fosse interessato allo shopping è possibile organizzare una visita, tra le dolci e 
pittoresche colline, ad una cantina del territorio per scoprire come nasce il famoso Bianco 
piemontese Gavi docg e apprezzarlo con un degustazione in verticale dello stesso. 

 

La quota comprenderà: 
Servizio visita guidata mezza giornata  
Pranzo con menù tipico  
Aperture esclusive ; 

 


