ARTE &
CULTURA

I misteri dell’Asti Sotterranea
“Un itinerario che, grazie a una particolare visita guidata, vi permetterà di scoprire le bellezze più
“nascoste” della città.”

Tappe del tour:
Partendo dalla Cripta della chiesa di San Secondo, che custodisce le spoglie del Patrono, la visita
proseguirà con la Cripta di Sant’Anastasio ed annesso Museo Lapidario, in cui rivivono i fasti dell’epoca medievale astigiana, dai Longobardi ai grandi Ordini Monastici. Si raggiungerà poi il rifugio
antiaereo di Palazzo Ottolenghi, elegante edificio del Settecento, per concludere al Museo Paleontologico.. con un tuffo nel Mare Padano.
Durata tour: mezza giornata
Lingue disponibili: italiano, inglese, francese
Il tour comprende:
- Pernottamento in camera Superior (Early check-in h. 10.00)
- Prima colazione
- Ingresso alla Civalieri SPA con percorso aqua Spa, massaggio relax da 50’
- Cena con Menù Piemonte (bevande escluse)
- Servizio di visita guidata per mezza giornata
- Transfer
- Eventuale costo di biglietti di ingresso per visite
- Pranzo con cestino picnic gourmet
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ARTE &
CULTURA

Il Monferrato
tra borghi storici e leggende
“Percorso panoramico tra alcuni dei più bei borghi del Monferrato per ripercorrere le orme del
cavaliere Aleramo, il primo dei Marchesi del Monferrato.”

Tappe del tour:
Moncalvo: centro strategico del Marchesato, oggi è la “Capitale” del Tartufo Bianco del Monferrato.
I bastioni del castello racchiudono ancora vicoli e palazzi medievali, mentre nelle chiese fanno bella
mostra di sé i dipinti di Guglielmo Caccia, famoso pittore del Seicento piemontese. Da visitare i
tipici negozi dove poter acquistare le tante specialità della gastronomia locale, dalla carne al
formaggio, dalla pasta fresca ai salumi.
Montemagno: con 13 vicoli disposti a raggiera, dominati dal castello ghibellino, Montemagno è uno
dei pochi paesi del Monferrato ad aver conservato la struttura urbana medievale originaria. Da non
perdere è la parrocchiale neoclassica che, con l’imponente scalinata, regala un impatto scenografico
suggestivo.
Durata tour: mezza giornata
Lingue disponibili: italiano, inglese, francese
Il tour comprende:
- Pernottamento in camera Superior (Early check-in h. 10.00)
- Prima colazione
- Ingresso alla Civalieri SPA con percorso aqua Spa, massaggio relax da 50’
- Cena con Menù Piemonte (bevande escluse)
- Servizio di visita guidata per mezza giornata
- Transfer
- Eventuale costo di biglietti di ingresso per visite
- Pranzo con cestino picnic gourmet
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ARTE &
CULTURA

Le meraviglie dell’Asti medievale

“Un viaggio tra i palazzi barocchi e le chiese medievali di questa città un tempo sede del ducato di
Asti nonché uno dei più importanti centri commerciali tra il XII e XIII secolo.”

Tappe del tour:
Piazza Vittorio Alfieri; Collegiata di San Secondo; Ghetto ebraico e sinagoga; Palazzo Mazzetti e
Palazzo Ottolenghi; Cattedrale di Santa Maria Assunta; Palazzo Alfieri; Torre Rossa.
Durata tour: mezza giornata
Lingue disponibili: italiano, inglese, francese
Il tour comprende:
- Pernottamento in camera Superior (Early check-in h. 10.00)
- Prima colazione
- Ingresso alla Civalieri SPA con percorso aqua Spa, massaggio relax da 50’
- Cena con Menù Piemonte (bevande escluse)
- Servizio di visita guidata per mezza giornata
- Transfer
- Eventuale costo di biglietti di ingresso per visite
- Pranzo con cestino picnic gourmet
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VINO

Monferrato... Non solo vino.
“Visita di una delle più vecchie cantine del mundo per vivere esperienze uniche
e sensoriali alla scoperta della grappa.”
Cantina visitata:
Mazzetti (Altavilla)
Distilleria famigliare di grappa, alla 7° generazione e attiva da oltre 170 anni, nella quale si producono oltre 10 vitigni diversi di grappa, brandy invecchiati di 20, 30 anni e svariati tipi di prodotti
gastronomici a base di grappa.
Prodotti degustati: grappe, distillati, liquori, acquaviti d’uva, brandy, frutta al liquore, zuccherini e
altri prodotti gastronomici a base di grappe.
Lingua visite: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Durata tour: mezza giornata
Il tour comprende:
- Pernottamento in camera Superior (check-in ore 14.00)
- Prima colazione
- Ingresso alla Civalieri SPA con percorso Acqua SPA e massaggio relax da 50’
- Utilizzo della piscina scoperta stagionale
- Visita della cantina con degustazioni
- Navigatore GPS per raggiungere la destinazione
- Cena con Menù Piemonte (acqua, caffè e una bottiglia di Ruché della Cantina Montalbera ogni
due persone inclusi)
Informazioni aggiuntive:
- Possibilità di includere il trasporto nel tour della cantina così da non dover pensare alla macchina
-> contattare direttamente il Relais per costi e organizzazione.
- I minori di 18 anni non potranno effettuare le degustazioni alcoliche.
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VINO

Il sentiero delle Trecantine
“Un viaggio tra tre cantine selezionate per assaporare il profumo del mosto e scoprire i vini tipici
del Monferrato, territorio riconosciuto dal 2014 come patrimonio dell’UNESCO.”
Cantine visitate:
Montalbera (Castagnole Monferrato)
Principale produttore di ruché, un vino giovane, dalle origini sconosciute, dal fascino innegabile e
da sentori particolari prodotto in soli 8 comuni del Monferrato.
Vini degustati: spumante, ruché, barbera, moscato o passito.
Lingua visite: italiano, inglese.
Contratto (Canelli)
Cattedrale sotterranea, che si estende per più di 5000 metri quadrati, é scavata nella marna che
compone la collina alle spalle della piccola città di Canelli e raggiunge una profondità di 32 metri.
Vini degustati: spumanti metodo classico.
Lingua visite: italiano, inglese, francese.
Coppo (Canelli)
Una delle quattro cattedrali sotterranee di Canelli, luogo magico, ricco di storia e patrimonio
dell’UNESCO, da oltre150 anni in mano alla famiglia Coppo.
Vini degustati: spumante metodo classico, chardonnay, barbera, moscato d’asti.
Lingua visite: italiano, inglese, francese.
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VINO

Il sentiero delle Trecantine
“Un viaggio tra tre cantine selezionate per assaporare il profumo del mosto e scoprire i vini
tipici del Monferrato, territorio riconosciuto dal 2014 come patrimonio dell’UNESCO.”

Durata tour: una giornata
Il tour comprende:
- Pernottamento in camera Superior (early check-in ore 10.00)
- Prima colazione
- Utilizzo della piscina scoperta stagionale
- Visita alle tre cantine con degustazioni
- Navigatore GPS per raggiungere le destinazioni
- Cestino picnic gourmet per pranzo
- Ingresso alla Civalieri SPA con percorso Acqua SPA e massaggio relax da 50’
- Cena con Menù Piemonte (acqua, caffè e una bottiglia di Ruché della Cantina Montalbera ogni
due persone inclusi)
Informazioni aggiuntive:
- Possibilità di includere il trasporto nel tour delle cantine così da non dover pensare alla macchina
-> contattare direttamente il Relais per costi e organizzazione.
- I minori di 18 anni non potranno effettuare le degustazioni alcoliche.
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OUTDOOR

Nocciola in tour
Una tranquilla passeggiata guidata, lungo il Sentiero della Nocciola di Castellero, darà la possibilità, oltre che di stare all’aria aperta e respirare l’aria delle colline del Monferrato, di ripercorrere tutta la filiera produttiva di questo prodotto, dal piantino fino alla sua lavorazione. Una
piacevole camminata tra boschi, orti e noccioleti che vi porterà a scoprire tutti i segreti della
Nocciola Piemonte IGP., al termine della quale si potrà visitare un laboratorio che produce
specialità dolci e salate a base di nocciole (con possibilità di degustazione finale).
Destinazione: Castellero (AT)
Durata tour: mezza giornata
Orario di arrivo presso il Relais: ore 10.00
Il tour comprende:
- Pernottamento in camera Superior (early check-in h. 10.00)
- Prima colazione
- Ingresso alla Civalieri SPA con percorso aqua Spa, massaggio relax da 50’
- Utilizzo piscina esterna stagionale
- Cena con menù Piemonte (bevande escluse)
- Servizio di visita guidata e transfer
- Eventuale costo di biglietti di ingresso
- Pranzo con cestino picnic gourmet
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OUTDOOR

Scoprire il Monferrato in e-bike
(senza pernottamento)

Il Relais Rocca Civalieri vi permette di noleggiare biciclette a pedalata assistita per avventurarvi,
in tutta sicurezza, e senza fare troppa fatica, per le colline del Monferrato e visitare:
- Braida, una delle cantine più prestigiose della regione, conosciuta a livello internazionale per la
sua Barbera;
- Il Museo Urbano permanente di Quattordio: un percorso artistico itinerante di graffitismo
composto da undici opere “site specific” su muro, realizzate da alcuni dei migliori writers
italiani.
Si comincerà con l’ospite speciale KOOL KOOP di New York per proseguire con AIRONE,
ERICSONE, FLYCAT Y-1, MR. WANY, NAPAL NAPS, ORES, RENDO, TAWA e ZEUS, tutti maestri
che hanno già dato prova della propria visione illuminata attraverso splendidi lavori eseguiti nel
corso della loro carriera.
Avrete inoltre la possibilità di acquistare il vino degustato direttamente presso il Relais al vostro
rientro.

Destinazione: Cantina Braida (Rocchetta Tanaro); Quattordio
Vini da scoprire: Barbera
Durata tour: Una giornata
Orario di arrivo presso il Relais: Ore 9.00
L’escursione comprende:
- Noleggio e-bike
- Visita alla cantina con degustazione
- Navigatore GPS per raggiungere le destinazioni
- Pranzo leggero di 3 portate presso il Relais (bevande escluse)
- Ingresso alla Civalieri SPA con percorso aqua Spa
- Utilizzo della piscina scoperta stagionale
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OUTDOOR

Il vino del Monferrato in e-bike

Il Relais Rocca Civalieri vi permette di noleggiare biciclette a pedalata assistita per avventurarvi,
in tutta sicurezza e senza fare troppa fatica, per le colline del Monferrato e visitare Braida, una
delle cantine più prestigiose della regione, conosciuta a livello internazionale per la sua Barbera.
Al vostro rientro al Relais, il nostro staff vi attenderà con un massaggio speciale a base di vino
per farvi rilassare e ripensare in tutta tranquillità alla giornata trascorsa.
Avrete inoltre la possibilità di acquistare il vino degustato direttamente presso il Relais al vostro
rientro.

Destinazione: Cantina Braida, Rocchetta Tanaro
Vini da scoprire: Barbera
Durata tour: Mezza giornata
Il tour comprende:
- Pernottamento in camera Superior (Check-in h. 14.00)
- Prima colazione
- Ingresso alla Civalieri SPA con percorso aqua Spa, massaggio relax da 50’
- Utilizzo della piscina scoperta stagionale
- Cena con Menù Piemonte (bevande escluse)
- Noleggio e-bike
- Visita alla cantina con degustazione
- Navigatore GPS per raggiungere le destinazioni
- Pranzo con cestino picnic gourmet
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