2 GIORNI / 1 NOTTE – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 21 AL 22 SETTEMBRE 2019
1° giorno: PARTENZA / ASTI
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Partecipanti, sistemazione in pullman e partenza verso il Piemonte. Arrivo ad ASTI e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita guidata della città.
Asti si trova in Piemonte, tra il fiume Tanaro, nel Monferrato settentrionale, in una zona
incastonata tra le dolci colline ed i folti vigneti. La Città è uno dei comuni italiani in cui si vive
meglio grazie ai numerosi parchi verdi e per questo motivo sono stati conferiti alla città numerosi
premi. In passato era un centro romano noto con il nome di Hasta Pompeia.
In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservale, cena e pernottamento.
2° GIORNO: SANTUARIO SACRO MONTE DI CREA / RIENTRO
Colazione in hotel e pranzo in ristorante
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il SACRO MONTE
DI CREA per la visita guidata del Santuario. Il Sacro Monte di Crea
è situato su una delle alture più elevate del Monferrato, in provincia di
Alessandria. La particolare collocazione lo arricchisce di
un’eccezionale veduta panoramica sulle colline circostanti e sulla
catena alpina. Composto da 23 cappelle, realizzate in due differenti.
Alla più antica, che si distingue per gruppi scultorei complessi in
terracotta policroma inseriti in ambienti affrescati, partecipano artisti
quali il Moncalvo, i Prestinari, i Wespin. Le cappelle - fatta eccezione per le prime due dedicate a
Sant’Eusebio - sono incentrate su alcune tappe della vita della Vergine, secondo un percorso che
culmina nella cappella dell’Incoronazione di Maria, più nota come Il Paradiso. La cappella
del Paradiso, con oltre trecento statue, è la più complessa del Sacro Monte. Il tema è trattato con
grande ricchezza: vi è raffigurata l’Incoronazione di Maria, da parte della Trinità, sostenuta da
uno stuolo di angeli. Le fanno da corona tre giri di statue raffiguranti apostoli, santi e martiri. Al
termine della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Soste
lungo il percorso e arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE
QUOTA INDIVIDUALE

MINIMO 50 PAGANTI
MINIMO 40 PAGANTI

€ 200,00
€ 220,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali; *
Sistemazione in hotel ¾ stelle in camere doppie con servizi privati; * Trattamento di PENSIONE
COMPLETA dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; * VISITE GUIDATE: 1°
giorno ad Asti e 2° giorno al Santuario di Crea; * BEVANDE AI PASTI: inclusi ¼ di vino e ½
d’acqua minerale; * Assicurazione assistenza medico e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito
internet); * Materiale informativo;

LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 25,00 (soggette a disponibilità);
* Eventuale tassa di soggiorno da versare in hotel (se richiesta); * Ingressi ad eventuali luoghi di
visita; * Tutto ciò non indicato nel programma.
Iscrizioni entro il 18 AGOSTO o fino ad esaurimento dei posti
con acconto di € 80,00 a persona – saldo prima della partenza
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it – e-mail: lival.vacanze@libero.it
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