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 Villa  Ottolenghi 
(Acqui Terme )  

C A N E L L I 

        

Sabato 20 MAGGIO 2017 

PARTENZA  DA SENAGO  Piazza Aldo Moro ang. Via XX Settembre                  alle   ORE 07.50  
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO Via  2 Giugno 13                                      alle  ORE  08.00  
con pullman gran turismo alla volta di ACQUI TERME  . Sosta lungo il percorso. Arrivo ad Acqui Terme, 
incontro con la guida  per la visita  alla VILLA OTTOLENGHI  :  La magnificenza senza tempo di una villa 
nel dominio collinare vitivinicolo dell’Alto Monferrato, una tappa di notevole interesse culturale nei 
percorsi del suggestivo paesaggio del Piemonte, una dimora padronale non lontano dal centro di Acqui 
Terme. Varcati  i cancelli del complesso Borgo Monterosso, il fascino del luogo  si fa irresistibile e 
inevitabilmente contagia il visitatore. Villa Ottolenghi è un eccezionale esempio unico di collaborazione tra 
architetti, pittori, scultori e mecenati per dare vita a una dimora padronale. Nel 1920 i conti Ottolenghi, 
Arturo e Herta von Wedekind zu Horst affidarono la progettazione della villa, prima a Federico d’Amato e 
poi a Marcello Piacentini. Lavorarono a  Borgo Monterosso artisti quali Arturo Martini , Fortunato 
Depero, Venanzio Crocetti. Gli ospiti della Dimora troveranno nelle sue sale un’ ambientazione unica e 
suggestiva per ricevimenti  privati e cene di gala, una location ideale per matrimoni ed eventi in genere. Il 
parco è opera  del famoso architetto paesaggista  Pietro Porcinai. 
Al termine  passeggiata per il centro di Acqui Terme, con la centrale piazza Italia e la fontana delle Ninfee, 
corso Italia  la via dello shopping . La scalinata della Schiava, sovrastata da un arco che apparteneva ad una 
delle porte della cinta medievale. Via cardinal Raimondi ove si affacciano Casa Sigismondi della metà del 
Cinquecento e  Casa Marendo eretta negli ultimi anni del Quattrocento. Il Duomo dell’Assunta consacrato 
nel 1607 da San Guido, vescovo e patrono della Città. All’interno il Trittico della Madonna de Montserrat, 
opera del pittore spagnolo Bartolomeo Bermejo detto Rubeus.Tra le viuzze che raccolgono palazzi di 
notevole valore artistico si giunge al Castello dei Paleolodi che attualmente ospita il Museo Archeologico e il  
Birdgarden ( giardino botanico). Dal castello si gode una bella vista sul borgo della cisterna (antico centro 
storico) . Piazza  della Bollent: in questo angolo di vago sapore ottocentesco,  
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sgorga da un’edicola eretta nel 1870 a forma di tempietto greco, una fonte di acqua calda che sgorga a quasi 
75°C, simbolo del patrimonio termale della città 
Pranzo in ristorante 
 

 
 
 
Nel pomeriggio trasferimento a CANELLI,  conosciuta in tutto il mondo come la “capitale dello spumante 
Qui  si trova il più importante centro di produzione dell’Asti Spumante, un pregiato vino dal sapore dolce e 
aromatico. Una passeggiata a piedi  nello splendido centro storico, aggrappato alla collina, è ricco di scorci 
pittoreschi e suggestioni antiche ed è dominato dal castello, oggi di proprietà della  famiglia Gancia. 
Molti anche gli edifici di architettura barocca, tra i quali spicca la parrocchiale di San Leonardo, 
dall’interno interamente affrescato e arricchito dalle tele del primo Settecento di Giovanni Carlo Aliberti. La 
singolare storia di questo centro è raccontata ogni anno attraverso la rievocazione dell’assedio. Sul 
canovaccio degli avvenimenti principali del 1613, più di duemila figuranti in costume rappresentano lo 
storico assedio subito. Si raggiunge poi “  Bosca “ dove la meravigliosa Alice ci accompagnerà per un 
singolare percorso sotterraneo per visitare le cantine con una piccola degustazione. Queste cantine, 
riconosciute come patrimonio mondiale, si estendono sotto la città, scavate per più piani nelle colline 
tufacee, danno vita ad ambienti suggestivi, capolavori di ingegneria e architettura. 
Alle  ORE 17,30  partenza per il ritorno. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

SOCI AMICI G. O. R.  PADERNO                               EURO     85,00    
NON SOCI *           EURO    95,00  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità    

dal 1° Giugno 2017 al   31 Maggio 2018 :  EURO  10,00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende: Trasporto con pullman Gran Turismo –  Ingresso a Villa Ottolenghi  con guida  e con 
una piccola degustazione . Passeggiata ad Acqui terme e  Canelli con guida  . Pranzo in ristorante , incluse le 
bevande- Visita alle cantine  BOSCA con piccola degustazione  .   Radio guide , assicurazione.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 
ISCRIZIONI  :  entro il 30 APRILE  2017 con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno che hanno  
già rinnovato il  tesseramento  per la  stagione  2016/ 2017  e con  acconto di Euro 50,00 non rimborsabile.  
Dopo tale data,  iscrizione  libera a tutti , fino ad esaurimento dei posti.  

 DOVE : 
Il LUNEDI ‘  dalle ore  10.30 alle ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA Viaggi  via Repubblica 14 - Senago  

Il  MARTEDI’   dalle ore 21.00  alle  ore  22.00 Via G Mazzini  29   Palazzolo Milanese 
Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 

 
 

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 03 APRILE 2017 

 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE 

E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281 
SITO WEB : www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

 
ACCONTO  : Euro  50,00  all’atto della prenotazione non rimborsabile.  
SALDO :   ENTRO il 30 APRILE 2017    non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 
Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 

 
IMPORTANTE:  la prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO  

dell’acconto  o della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, alla voce 

“INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla 

sostituzione  verrà addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare  o  

annullare il viaggio per il mancato raggiungimento minimo 40 partecipanti. 


