
 
 

 

 

 

18 - 19 ott. 2014 

 

 

        

    
Ponte  del  25 aprile   

in Piemonte  CASALE MONFERRATO 

SERRALUNGA  TRINO  VERCELLI 
 

 merc. 24 – Ritrovo a Casale Monferrato area sosta in via Giovanni Paolo II -GPS  N  45.12514     E 8.46212 
 

 giov. 25 – Visita guidata nel centro storico di Casale Monferrato (AL) a cura 

dell’Associazione di volontariato “Orizzonte Casale”. Nel pomeriggio trasferimento a 

Serralunga di Crea SP 19 Ponzano Monferrato nei pressi del Santuario  N  45.09416  E  

8.26916      Lungo il tragitto  passeremo da Rosignano  Monferrato dove, compatibilmente 

con la possibilità di parcheggio, potremo fare una passeggiata  nell’antico borgo.  
 

 ven. 26 -Nella mattinata visiteremo il Santuario di Crea; per chi volesse anche il 

suggestivo Sacro Monte, situato su una collina di 400 m. del basso Monferrato.    

Andremo poi al castello di Gabiano Via San Defendente 2      N 45.15959  E  8.19223   

alle ore 16.00: visita guidata alle cantine storiche, includendo la visita al parco storico e al 

suo labirinto. Potremo poi degustare 3 calici di vino con taglieri di salumi e formaggi per 

una spesa di € 20,00.  Per la notte ci sposteremo a Pontestura presso il punto sosta in via 

Vittorio Veneto.  N45.14175  E 8.33249 
 

 sab. 27 – Trasferimento presso il Principato di Lucedio  frazione Lucedio, 8 Trino (VC)  

N  45.2379   E  8.23432     Ascolteremo la storia dell’Abbazia di Santa Maria di Lucedio 

(non visitabile perché in restauro) che si snoda per quasi nove secoli fino ad arrivare al 

Principato. Visiteremo gli ambienti in cui vivevano i monaci e i conversi e l’azienda agricola. 

Ci verrà spiegato come viene coltivato il riso e com’è cambiata la sua produzione nel corso 

dei secoli (costo complessivo della visita € 60,00).  Pranzeremo con due risotti, dolce, 1/3 

vino e caffè per un totale di € 19,80. 
 

Nel pomeriggio raggiungeremo Vercelli.    Area sosta in via Trento  N  45.33413 E  8.41895 
 

 dom. 28 – Passeggiata alla scoperta  del centro storico di Vercelli. 

 

PRENOTAZIONI entro il 06 aprile   →  STEFANIA LASI  333 3496635 
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