
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Enoteca Regionale Acqui  

“Terme & Vino” 

martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica 

degustazione vini e prodotti tipici locali 
 

Piazza Levi, 7 

Corso Italia - l’Ande D’la Rosa 

Tel. 0144 770273; Fax. 0144 350196 

www.termeevino.it / enoteca@termeevino.it 

————————————————- 

 

 

 

 

 

La Gipsoteca è dedicata allo Scultore Bista-

gnese Giulio Monteverde, dove nelle 7 sale è 
possibile ammirare 29 opere, suddivise tra 

sculture in gesso, terrecotte ed un calco in 

cemento unitamente ad una raccolta di 21 
fotografie originali. Presso la Chiesa Parroc-

chiale è collocata la statua in marmo della 

Madonna con il Bambino donata ai suoi 

concittadini nel 1914 dal Monteverde. 

Al termine degustazione vini o prodotti 

tipici locali 

Informazioni e prenotazioni 

 presso l’ufficio iat 
 

 
 

Informazione ed Accoglienza Turistica 

c/o Comune di Acqui Terme 

Palazzo Robellini - Piazza Levi, 5 

Tel. 0144 322142 / fax. 0144 770288 

www.turismoaquiterme.it / iat@acquiterme.it 

 

Una ricca scelta di itinerari effettuabili da giugno 
ad ottobre che vi condurranno a rivivere la storia, la 

cultura e le tradizioni di questa affascinante  
città termale e del suo territorio 

Alla Scoperta 

di Acqui Terme  

e delle Terre Patrimonio  

dell’UNESCO 
La magnificenza senza tempo di una Villa nel contesto collinare 
vitivinicolo dell’Alto Monferrato. Il complesso di Monterosso è 

un raro esempio in Italia di stretta collaborazione tra architetti, 

pittori, scultori e mecenati che contribuirono a dar vita ad una 
dimora padronale ricca d’importanti opere d’arte. Nel 2011 i 

giardini progettati da Pietro Porcinai sono stati premiati con il 

prestigioso “European Garden Award”. 

 

Villa Ottolenghi 

tutto l’anno ogni venerdì, 
sabato e domenica 

Visita guidata alle ore 14.30 
Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente 

Villa Ottolenghi / Costo a persona € 10,00  

Tel. 393 4504138 / 348 4520842/ 0144 322177 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

dal 2 giugno al 28 ottobre 

“Gipsoteca di Giulio Monteverde”  
a Bistagno 

ogni venerdì del mese  

Visita guidata alle ore 16.00 
 

INGRESSO GRATUITO 
con trasporto autonomo o raggiungibile con i  

mezzi pubblici (Bistagno dista 9 km da Acqui T.) 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 



Tour con pullman GRAN TURISMO  

Un percorso panoramico per ammirare i luoghi Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco, zona d’eccellenza del Brachetto e Mo-
scato, fra collina e pianura in un suggestivo paesaggio di vigneti 
che si estendono a perdita d’occhio. Visita al caratteristico borgo 
di Fontanile, dominato dall’imponente Chiesa di San Giovanni 
Battista, si prosegue per Mombaruzzo dominato da antichi pa-
lazzi del XV - XVII secolo, con visita ai monumenti più impor-

tanti fra cui Villa Pallavicini, la Chiesa di Sant’Antonio Abate, il 
Museo del Territorio e l’Associazione Campanari del Monferra-
to. Si prosegue per ammirare i vigneti con una veduta spettacola-
re che si estende su tutte le colline circostanti e rientro ad Acqui 

T. 

Si conclude con una visita e degustazione di vini Dolcetto 

d’Acqui DOC e Brachetto d’Acqui DOCG in abbinamento 

a prodotti tipici locali presso le suggestive cantine dell’E-

noteca Regionale Acqui “Terme&Vino”. 

 

dal 7 giugno al 4 ottobre 

Acqui Ebraica 
ogni 1° e 3° mercoledì del mese 

 

Il Museo diffuso della cultura e della storia  

dell’Ebraismo Acquese. 

Unico nell’Alto Monferrato 
 

1° mercoledì del mese 
Il Tempio e la casa degli Ebrei:  

l’antico ghetto,  

i palazzi borghesi Ajmar, Levi, Ottolenghi.  
 

 

3° mercoledì del mese 
Il Cimitero ebraico: archivio in pietra,  

museo d’arte, storia e cultura ebraica. 
 

 

Al termine della visita verrà consegnato un buono  

degustazione di Vino Brachetto d’Acqui da  

consumare presso l’Enoteca Regionale  

Acqui “Terme e Vino” 

 

dal 1° giugno al 28 settembre 

Visite guidate a piedi  
ogni 1° e 3° giovedì del mese 

ogni 1° giovedì del mese 
 Il Castello dei Paleologi e il Calidarium 

2000 anni di storia...  
Un intrigante percorso dedicato alla scoperta del Castello 

dei Paleologi: visita al Museo Archeologico, alle vecchie 

carceri e al rifugio anti-aereo. Si conclude con una visita al 

sito archeologico della piscina romana.  
 

ogni 3° giovedì del mese 
Le Raccolte Artistiche nelle Chiese di Acqui  

Visita alla Chiesa di San Francesco, alla Cattedrale di San-

ta Maria Assunta che custodisce il prezioso Trittico del 

Bermejo, per proseguire alla Basilica Romanica dedicata 

alla Madonna Addolorata e per concludere alla  

Chiesa della Sacra Famiglia di Santo Spirito.  
 

 

Al termine visita alle suggestive cantine dell’Enoteca 

Regionale Acqui “Terme e Vino” con degustazione 

di vini Brachetto d’Acqui DOCG e Dolcetto d’Acqui 

DOC in abbinamento a  

prodotti tipici locali 
 

Incontro con la guida alle ore 16.00 

presso l’ufficio IAT 

piazza A. Levi - Palazzo Robellini 
 

Costo a persona € 5,00 
La visita verrà effettuata con un minimo di 5 persone 

Tutto il ricavato sarà devoluto a lavori di restauro 

del Cimitero Ebraico 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Incontro con la guida turistica alle ore 16.00 

presso l’ufficio IAT—palazzo Robellini  
 

Costo a persona € 5,00 a persona 
 

La visita verrà effettuata con un minimo di 5 persone  
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  
  

 

dall’ 8 giugno al 28 settembre 

“Sulle colline dell’UNESCO”  
ogni 2° e 4° giovedì del mese  

Incontro zona Bagni piazzale Pisani 

ore 15.15 (davanti alla cancellata delle Antiche Terme);  
 

e alle ore 15.30 presso l’ufficio IAT  

piazza A. Levi c/o Comune di Acqui T. 
 

Costo a persona € 10,00  
La visita verrà effettuata con un minimo di 10 e un massimo di 28 persone 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  


