
 

 

ACLI    Bisuschio            organizza 

           

 Gita   a Casale Monferrato 
                                Con  visita alla sinagoga 

  
domenica   07 NOVEMBRE 2021 
 

Ore 07.15  Ritrovo dei partecipanti  a Bisuschio piazzale Roma  

Ore 7.30 partenza in autopullmann per CASALE MONFERRATO situata ai piedi delle 

colline del Monferrato,  celebre regione vitivinicola della quale è considerata la capitale 

storica. 

Incontro  con guida e visita   della citta’  

La città è ricca di testimonianze  barocche sacre e profane : la chiesa di Santa Caterina, , 

i Palazzi Gozani di Treville e Gozani di San Giorgio. Da non perdere anche il Castello 

del Monferrato, nella centrale piazza Castello,  

Percorrendo i portici medioevali con botteghe storiche, ingresso nel ghetto sabaudo e 

visita  guidata della Sinagoga , la piu’ bella d’Italia e tra le piu decorate d Europa. Nella 

sala di preghiera, dove si impone lo splendore architettonico dell'Arca Santa che 

custodisce i Rotoli della Legge, il barocco rococò piemontese trionfa ovunque negli arredi 

e nella decorazione. Piccola pausa caffe’in centro nei caffe’ storici e possibilita’di 

acquistare i biscotti tipici Krumiri. Proseguimento della visita della citta sempre con 

guida; alla Cattedrale di S.Evasio con il Narcete Medioevale unico in Europa,chiostro 

rinascimentale del convento di San Domenico . 

 

Ore 13.00  pranzo  in un agriturismo immerso nei vigneti  con il seguente menu: 

-tris   di antipasti:  salumi misti  -   tartare di fassona piemontese – flan di verdure con  

fonduta 

-bis di primi:   agnolotti al sugo di arrosto    e  risotto con salsiccia e barbera 

 -brasato  al nebbiolo   con patate al forno   

- bunnet – caffe’  

 - vini doc della cantina  

Dopo pranzo possibilita di acquisto  dei vini presso la loro cantina e prodotti in macelleria. 

  

Al termine rientro ai luoghi di partenza. 

 

 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE  €  76.00   (  Min. 40 partecipanti ) 

 

                                                                         €  85.00   ( Min. 30 partecipanti) 

 

Iscrizioni entro il giorno 24 ottobre 2021 – capienza max bus: 42 persone (norme covid) 

Occorre essere in possesso di Green Pass. 

Organizzazione tecnica Personal Tour - Varese 

 

 

 

 


