
      

 
“Sulle Colline dell’UNESCO“ 

 
 

Tour con pullman Gran Turismo  
 

Un percorso panoramico per ammirare i luoghi Patrimonio Mondiale dell’Unesco, zona 
d’eccellenza del Brachetto e Moscato, fra collina e pianura in un suggestivo paesaggio di vigneti 

che si estendono a perdita d’occhio.  
 

 

 
 
 
 
 
 

ogni 2° e 4° giovedì del mese 
8 e 22 giugno; 13 e 27 luglio; 10 e 24 agosto; 14 e 28 settembre;  

 

Itinerario:  
Un percorso panoramico con pullman gran turismo per ammirare i luoghi Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco, zona d’eccellenza del Brachetto e Moscato, 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 attraverso un affascinante scenario di vigneti 
per giungere a Mombaruzzo dominato da antichi palazzi del XV - XVII secolo, con visita ai monumenti più 
importanti fra cui Villa Pallavicini  – villa genovese risalente al XVII secolo, la Chiesa Parrocchiale di 
Sant’Antonio Abate, il Museo del Territorio, e l’Associazione Campanari del Monferrato. Si prosegue per 
ammirare i vigneti con una veduta spettacolare che si estende su tutte le colline circostanti e rientro ad Acqui 
Terme.  
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’Enoteca Regionale Acqui 
“Terme&Vino”.  
 

Info utili: 
ore 15.15- incontro con il pullman in zona Bagni piazzale Pisani /viale Micheli (davanti alla cancellata 
delle Antiche Terme / lato piscina estiva) 
ore 15.30 - incontro con la guida e pullman in piazza Levi – c/o Ufficio IAT Comune di Acqui T.  
Prezzo a persona € 10,00.  
Il tour verrà effettuato con un minimo di 10 e un massimo di 28 persone. 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

Informazioni e prenotazioni  

 
IAT  - Informazione ed Accoglienza Turistica 

c/o Comune di Acqui Terme - palazzo Robellini – piazza Levi, 5 
Acqui Terme (AL)  

Tel. +39 0144 322142 
www.turismoacquiterme.it / iat@acquiterme.it 


