
Domenica 22 maggio 2016 
La cattedrali del vino di Canelli 

e gli Infernot del Monferrato
Una domenica alla scoperta dei luoghi Unesco: 

le colline del Monferrato e della Langa pavesiana.
La giornata inizierà con la visita  guidata all'Ecomuseo della  Pietra da Cantoni,  presso il  grazioso
paese di Cella Monte, nel cuore delle colline del Monferrato. Si scopriranno due diversi Infernot,
ovvero cantine scavate in quello che impropriamente viene definito tufo. Ci si sposterà per il pranzo
presso l'Agriturismo Collina di San Michele, dal quale si gode di una magnifica veduta. Per finire, tra
le  vie  del  centro  storico  di  Canelli,  scopriremo  la  Cattedrale  del  vino  dell'Azienda  Bosca.  Ci
saluteremo con una degustazione di Annivesary Brut metodo Charmant, Anniversary Rosso Metodo
Charmant Rosso e uno spumante innovativo metodo Charmant alla Pesca.

Programma:
ore 8.00: partenza in pullman dal Piazzale Ferrero
ore 9.30: arrivo a Cella Monte. Visita guidata all'Ecomuseo della Pietra da Cantoni, visita guidata a due Infernot
ore 12.30: spostamento a Vinchio per il pranzo
ore 13.30: pranzo presso Agriturismo Collina di San Michele di Vinchio
ore 15.00 circa: spostamento a Canelli
ore 16.00 | 16.15: visita guidata alla Cattedrale di Canelli della Cantina Bosca, con assaggio di tre vini
ore 18.00: partenza
ore 19.00 circa: arrivo ad Alba
Costo a persona:  48 euro agli iscritti GSRF – ASD 43 euro
La quota comprende: Viaggio A/R da Alba (CN) in Autopullman | Guide turistiche come da programma | Gli ingressi a
museo e a due Infernotti | Gli ingressi alla Cantina Bosca con degustazione | Accompagnatore per tutta la durata del
tour | Assicurazione RC e medico-bagaglio | pranzo composto da antipasto misto, riso carnaroli con fiori di zucchina e
basilico, dolci della casa, vini Vinchio-Vaglio (il menu può subire variazioni).

Prenotazioni: loredana.cultura@gmail.com | cell. 393 1703851
Iscrizioni entro il    12/02/2016.   “  Sino al giorno 01/12/2015     sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci
iscritti G.S.R.F. -ASD (dipendenti Ferrero, loro familiari e Pensionati Ferrero)”.

                               Il Presidente GSRF-ASD Il Presidente della Sezione Cultura e Numismatica
Cristiano Santarelli     Loredana Cordara


