Gran Tour Monferrato

Patrimonio dell’Umanità - 50º sito UNESCO

Monferrato Grand Tour
World Heritage landscape - 50 th UNESCO site
Ogni Sabato e Domenica dal 2 maggio al 1º novembre 2015
Every Saturday and Sunday from May 2 to November 1, 2015
€ 25,00 a persona / per person
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TOUR 1

Casale M.to staz. FS (9.05) ➜ Casale M.to p.zza Castello Teatro - uff. info (9.15) ➜ Ozzano (9.31) ➜ Crea (9.51) ➜ Moncalvo
(10.06 - stop 15') ➜ Grazzano Badoglio (10.31) ➜ Casorzo ➜
Vignale (10.46) ➜ Camagna (10.54) ➜ Frassinello (11.06) ➜ Olivola
(11.10) ➜ Ottiglio (11.14 - stop 15') ➜ Sala (11.38) ➜ Cella Monte
(11.44) ➜ Rosignano (11.54) ➜ Terruggia (12.02) ➜ Aeroporto
“Cappa” (12.06) ➜ Casale M.to p.zza Castello (12.15)
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TOUR 2

Casale M.to p.zza Castello - Teatro - uff. info (12.45) ➜ Ozzano
(13.01) ➜ Crea (13.21) ➜ Moncalvo (13.36 - stop 15') ➜ Grazzano
Badoglio (14.01) ➜ Casorzo ➜ Vignale (14.16) ➜ Camagna
(14.24) ➜ Frassinello (14.36) ➜ Olivola (14.40) ➜ Ottiglio (14.44) ➜
Sala (14.53) ➜ Cella Monte (14.59 - stop 30') ➜ Rosignano (15.39)
➜ Terruggia (15.47) ➜ Aeroporto “Cappa” (15.51) ➜ Casale
M.to p.zza Castello (16.00)
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Casale M.to p.zza Castello - Teatro - uff. info (16.15) ➜ Ozzano
(16.31) ➜ Crea (16.51 - stop 30') ➜ Moncalvo (17.36) ➜ Grazzano
Badoglio (17.46) ➜ Casorzo ➜ Vignale (18.01) ➜ Camagna
(18.09) ➜ Frassinello (18.21) ➜ Olivola (18.25) ➜ Ottiglio (18.29) ➜
Sala (18.38) ➜ Cella Monte (18.44 - stop 30') ➜ Rosignano (19.24)
➜ Terruggia (19.32) ➜ Aeroporto “Cappa” (19.36) ➜ Casale
M.to p.zza Castello (19.45) ➜ Casale M.to Staz. FS (19.55)

Il Gran Tour Monferrato può essere effettuato in diverse
soluzioni: singolo Tour o in combinazione tra di loro i Tour
1-2-3 con possibilità di “sali e scendi” ai vari luoghi di interesse di cui sono riportati gli orari. Verrà fornita all’inizio
del tour una mappa dell’escursione con i riferimenti numerati dei commenti relativi ai diversi luoghi di interesse. I
commenti in diverse lingue possono essere ascoltati utilizzando la audioguida in dotazione. Commenti e traduzioni
sono del Prof. Dionigi Roggero e Luigi Angelino con la collaborazione dell’Istituto Balbo di Casale Monferrato.

Altre fermate bus / Other bus stops
• Camagna p.zza Lenti
• Casale M.to aeroporto “Cappa”
• Cella Monte bivio S. Rocco - SP40
• Crea parcheggio bus
• Frassinello p.zza Regina Margherita
• Grazzano Badoglio bivio Ottiglio
• Moncalvo p.zza Carlo Alberto
• Olivola bivio SP - via Principe Umberto

The Monferrato Grand Tour ticket will allow you to enjoy
the tour choosing between a single Tour and the “hop-on,
hop-off” tour, which combines the places of interest of
Tour 1, 2 and 3 according to the timetable. When the tour
starts, you will receive a map with numbered comments
related to the different places of interest. The audio guide
supplied will allow you to listen to comments in different
languages. Comments and translations are provided by Mr
Dionigi Roggero and Luigi Angelino with the collaboration
of the “Istituto Balbo” of Casale Monferrato.

TOUR 3

•
•
•
•
•
•

Ottiglio p.zza Filippini
Ozzano p.zza Vittorio Veneto
Rosignano incrocio SP40 via Benzi
Sala SP37 n. 1-1/A - peso
Terruggia bivio str. Braia str. Cappelletta
Vignale p.zza Mezzadra

Luxury Express

La via dell’oro e del cappello

al Giovedì e Venerdì / on Tuesdays and Fridays
Andata / Outward journey
partenza da / departure from
Milano Famagosta ore 08.20
arrivo a / arrival to
Valenza via Dante
ore 09.25
Ritorno / Return journey
partenza da / departure from
Valenza via Dante
ore 17.23
arrivo a / arrival to
Milano Famagosta ore 18.28

€ 35,00

Al mattino: Visite con guida multilingue a
- Mostra valenzana: storia del gioiello
- Scuola orafa del For.Al: le diverse fasi di costruzione del gioiello
In the morning: Multilingual guided tours to
- Valenza exhibition: history of jewels
- The For.Al goldsmith’s school: different stages
of the jewels manufacturing process

per persona / per person
trasferimenti e navette, guida multilingue
e ingressi a siti e musei
Includes: transfers and shuttles, multilingual guides
and tickets for sites and museums
Pranzo libero non incluso / Lunch not included
Incluso:

The Route of Gold and Hats

Nel pomeriggio: Visita in Alessandria del
Museo del Cappello Borsalino, del ciclo
di produzione dei cappelli e dei macchinari
storici nella famosa azienda Borsalino
In the afternoon: Tour of the Museo
del Cappello Borsalino of Alessandria,
to discover the hats manufacturing process and
historic hat machines of the well-known company, Borsalino.

