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L’Associazione in collaborazione con l’Agenzia TRAVEL GENIUS organizza 

un viaggio a ASTI E CANELLI 
nelle LANGHE - ROERO E MONFERRATO patrimonio artistico e ambientale 
dell’umanità UNESCO. 

Il 13 novembre 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 07.30: Ritrovo in Corso di Porta Vittoria e partenza immediata per Asti  con bus Privato. Sosta di ristoro durante il percorso. Arrivo ad Asti ed 
incontro con la guida che illustrerà il centro storico seguendo un percorso artistico della durata di circa 2 ore (portici Pogliani ed Anfossi con palazzo 
Guglielmetti, la chiesa di San Secondo ed il palazzo comunale, torre Guttari palazzo degli antichi tribunali , palazzo  del consiglio di città e del Podestà, 
torre Troiana e torre Comentina e corso Alfieri)  al termine della visita trasferimento a Canelli presso l’Agriturismo “RUPESTR” posto  sulle colline e circondato 
da vigneti. 
Ore 12,30 : Pranzo con il seguente menu (il menù potrà variare in base ai prodotti di stagione): Antipasti Crostini Rupestr; tagliere di salumi a centrotavola; 
Carne cruda condita alle erbe aromatiche; Robiole di Roccaverano con Mostarda di Moscato; Frittate farcite con spinaci erbette e cipolle; peperoni con 
bagna cauda. Primi: Agnolotti al Plin con sugo di arrosto; Risotto preparato con prodotti di stagione. Secondi: Brasato di Vitello con Verdure di stagione. 
Dessert: Bunet, Frutta Sciroppata - Caffe’ - Vini: Cortese, Dolcetto,  Moscato d’Asti. 
Al termine del pranzo proseguimento in pulman fino a Canelli ed incontro con la guida. Canelli è uno dei “santuari” del vino :dove l’enologia e la 
viticoltura hanno influenzato profondamente il paesaggio, l’economia, la storia e la vita stessa di una comunità. L’aspetto più caratteristico che fa di Canelli 
un centro unico al Mondo sono le numerose cantine sotterranee, vere cattedrali costruite nel sottosuolo, dove si affinano i vini prodotti in questa zona quali 
il Moscato, il Dolcetto, il Cortese e lo Chardonnay. Questi tunnel sotterranei suddivisi su più piani, si snodano per chilometri sotto l’abitato cittadino risultando 
veri capolavori di ingegneria architettonica realizzati tra l’800 e il 900. Al termine della visita verrà effettuata una degustazione dei prodotti locali con possibilità 
di acquisto. 
In serata rientro a Milano con fermate del bus presso le stazioni M.M di Lotto e Garibaldi. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI  
                                   Soci                                                             Euro 60,00. 

Numero minimo partecipanti 50 
La quota comprende: Viaggio in pullman GT, visite con guida di Asti e delle cattedrali sotterranee a Canelli,  pranzo come da menu sopra 
indicato, assicurazione, gratuità responsabile.  
La quota non comprende: Mance.spese personali ed extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”  
                                                                   MODALITÁ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dell’intera quota potrà essere effettuato in contanti unitamente al modulo d’iscrizione (allegato) debitamente compilato e firmato. 
E’ inoltre possibile pagare la quota di iscrizione tramite bonifico bancario: iban: IT89U0569601799000019039X19 - Intestato a INSIEME IN 
A2A - SENIOR D’IMPRESA E PENSIONATI – specificando la causale. 
In questo caso è opportuno inviare una comunicazione tramite mail: insiemeina2a@a2a.eu comunicando le persone iscritte, la cifra 
corrispondente e la data del bonifico. 
                                                                   MODALITÁ D’ISCRIZIONE  
Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono entro e non oltre il 22.10.2019. 
Compilare il modulo d’iscrizione allegato e consegnarlo il mercoledì presso l’ufficio CRAEM di via S. Giovanni in Conca, negli altri giorni 
della settimana presso gli uffici CRAEM decentrati negli orari di apertura; oppure inviando una mail a  insiemeina2a@a2a.eu. 
Per eventuali chiarimenti contattare l’Associazione ai seguenti numeri telefonici: 
02 7720 3973 - 027720 7118 – 339/6618364 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
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RESPONSABILITA’ 
Il Consiglio Direttivo si ritiene sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, 
durante e dopo la vacanza. 

RINUNCE E PENALILITA’ 
Le rinunce effettuate prima della chiusura delle prenotazioni sono accettate. Dopo vengono riconosciute solo le rinunce 
accompagnate da certificato medico. 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Le prenotazioni sono impegnative. 

 

IL SOCIO ____________________________________________ 
 

TESSERA N°_________________________________________ 
 

   Dipendente/Pensionato(codice iscrizione A - B - C) 

   Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D - E) 

Tel  ________________________  Cell ______________________________ 

E-mail _________________________________________________________ 
 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE A “VIAGGIO ASTI E CANELLI” 
 

PER SE                        __________________________EURO________ 
 

PER IL CONVIVENTE    _________________________EURO________ 
 

ALTRI          _________________________EURO________ 
 
ALTRI                    _________________________EURO________ 
 

                                                         Per un importo totale di  EURO   ___________             
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Socio, autorizza 
l’Associazione “Insieme in a2a - Senior d’Impresa e Pensionati” a trattare i dati personali sopraindicati per 
le finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno inseriti nell’archivio elettronico dell’Associazione 
nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali). Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a 
terzi e potranno essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 
 
Data ________________                          Firma   _______________________________ 


