Gita Promozionale 2019:
ALESSANDRIA – TORTONA – GOVONE
EDIZIONI DELLA GITA:
•
•
•
•
•
•

Sabato 4 maggio 2019
Lunedì 6 maggio 2019
Giovedì 9 maggio 2019
Sabato 11 maggio 2019
Lunedì 13 maggio 2019
Giovedì 16 maggio 2019
(anche dalla Liguria)

RITROVI PER TUTTE LE DATE:
PROGRAMMA: Incontro presso i punti di ritrovo convenuti e partenza
in pullman GT per Alessandria. Arrivati ad Alessandria visita guidata della
città ed alla Cittadella che costituisce uno dei più grandiosi monumenti
europei nell'ambito della fortificazione permanente del XVIII secolo, uno
dei pochi ancora esistenti e sicuramente uno dei meglio conservati in
Europa. Proseguimento verso Tortona e visita guidata del centro storico
attraverso Piazza Arzano, Torrione, il Duomo e la Chiesa di San Matteo.
Partenza per il ristorante “Il Carrettino” per il pranzo con il seguente menù:

•
•
•
•
•
•

Dronero - Piazza Stazione, ore 05:45
Caraglio - Piazza del Peso, ore 06:00
Borgo San Dalmazzo - Largo Argentera,
ore 06:25
Margarita - Piazza Marconi, ore 06:50
Ventimiglia - Stazione F.S.
(giovedì 16 maggio 2019), ore 06:00
Vallecrosia - Piazza d’Armi
(giovedì 16 maggio 2019), ore 06:10
Imperia Ovest - Casello autostradale
(giovedì 16 maggio 2019), ore 07:00

•
Antipasti: Prosciutto crudo di Parma - Prosciutto cotto - Salami crudi e
cotti - Pancetta cotta al forno - Carne salada in carpaccio accompagnata
da rucola e grana - Insalatina di pollo con Gruviera e cruditè - Sformatino
di carota con fonduta al Montebore delle valli tortonesi - Tortino caldo con
broccoli e pancetta – Primi: Risottino Carnaroli con trevisana e gorgonzola - Agnolotti della Casa con ragù del nostro bufalo –
Secondo: Arrosto di vitellone della Fattoria accompagnato da patate al forno – Dessert - Caffè, digestivo e vini (Barbera dei colli
tortonesi e Cortese dei colli tortonesi).
Dopo il pranzo partenza per il Castello di Govone, una delle residenze della casa reale dei Savoia dal 1792 al 1870. Dal 1997 è uno
degli edifici parte del sito residenze sabaude iscritto alla lista del patrimonio dell'umanità UNESCO, ora è adibito a palazzo comunale.
Visita al Giardino delle Rose ed al Castello. Degustazione presso un’Azienda Vitivinicola Produttori di Govone. Nel tardo pomeriggio
verso le ore 18,00/18,30 partenza da Govone per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.
Nel corso della giornata ci sarà un momento dedicato alla presentazione di un’attività della banca.

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Contributo di € 10,00 per il socio
Quota completa di € 55,00 per tutti gli accompagnatori del socio
La quota comprende: passaggio pullman G.T. con autista, pedaggi, posteggi e zone ZTL – visita di Alessandria, Tortona e Govone,
pranzo come da menù indicato (bevande illimitate), accompagnatori/guide autorizzate a carico agenzia, degustazione Azienda
Vitivinicola dei Produttori di Govone, assicurazione medico e bagaglio, tasse, Iva e percentuali di servizio.
La quota non comprende: tutto quanto non indicato in ‘la quota comprende’.

ISCRIZIONI: per le iscrizioni rivolgersi alla propria filiale che provvederà alla consegna della ricevuta di prenotazione necessaria per
partecipare alla gita e all’ addebito in conto della quota. Le prenotazioni saranno aperte da giovedì 18 aprile 2019, fino al
raggiungimento del numero massimo di partecipanti per edizione.

NOTE:
La mancata partecipazione a seguito di regolare iscrizione comporterà l’addebito di € 55,00 per ogni partecipante iscritto;
Per motivi organizzativi i posti a sedere sul pullman non verranno assegnati;
Il programma potrà subire le modifiche che si rendessero necessarie per il suo buon svolgimento.

