BAGNA CAUDA DAY
AD ASTI
Domenica 27 Novembre 2022
PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman G.T. e
partenza per il Piemonte, sosta in Grill per la colazione facoltativa. Arrivo
ad Asti in mattinata, incontro con la guida per la visita della bella città di
Asti. La città di Asti si trova, tra il fiume Tanaro, nel Monferrato
settentrionale, in una zona incastonata tra le dolci colline ed i folti vigneti.
In passato era un centro romano noto con il nome di Hasta Pompeia, in
seguito è stata sede del ducato di Asti e del ducato longobardo della
Neustria. Durante il Medioevo è diventato un libero comune. Asti è nota in
tutto il mondo soprattutto per il suo eccellente spumante. Città del celebre
poeta Vittorio Alfieri, ha oggi la piazza principale a lui dedicata, Piazza
Vittorio Alfieri, da dove comincia il centro storico con altri punti di interesse
quali Palazzo Alfieri, Cripta Museo Sant’Anastasio, e Torre Troyana o Torre
dell’Orologio. Ingresso alla Festa della Bagna Cauda. Per la settima volta,
migliaia di appassionati di bagna cauda si riuniscono per gustare la
specialità piemontese in uno dei 150 locali che aderiscono all’iniziativa non solo ad Asti e in Piemonte, ma anche nel resto d’Italia e del mondo.
La bagna cauda è da secoli sinonimo di convivialità, e il Bagna Cauda
Day ne è la più grande testimonianza: partendo dal Piemonte, la

manifestazione è riuscita a coinvolgere numerose località italiane e
straniere, aprendosi a culture e tradizioni differenti. Cuore di Bagna Cauda
Day rimane però Asti, dove numerose iniziative animano le vie e le piazze
del centro. Sabato e domenica, in piazza San Secondo il Bagna Cauda
Market propone una vasta offerta di verdure di stagione (cardi, peperoni,
cavoli…), olio extravergine di oliva, olio di nocciole, oggetti da cucina
legati alla bagna cauda, e anche giocattoli in legno. Ampio spazio ai vini
d’eccellenza della Bagna Cauda viene dato anche nei locali
convenzionati di tutto il mondo, dove il Consorzio dell’Asti è impegnato
nella tutela, valorizzazione e promozione dell’Asti DOCG. L’Asti Secco
DOCG è uno spumante “dry” adatto per tutti i pasti, abbinabile a primi
piatti, salumi, formaggi, carni bianche, pesce e crostacei, e si sposa
perfettamente con la Bagna Cauda. Pranzo in ristorante. Tempo a
disposizione per attività individuali. Nel pomeriggio partenza per il viaggio
di rientro con sosta in grill per la cena facoltativa, arrivo previsto in tarda
serata nelle località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 80,00
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Pranzo in Ristorante - Bevande
Incluse - Guida - Nostro Accompagnatore - Assicurazione M/B.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non
programma o indicato come facoltativo.

indicato

espressamente

nel

