
Alla scoperta del 
Monferrato 

17-18 Aprile

I L  M O N F E R R A T O

BMW Motorrad Club Pingaso
Via del Gaggiolo 1
24040 Arcene (BG)
email: info@bmwmcpingaso.it
Sponsored by BMW Motorrad Rivoltella

Storia, arte, architettura, 
tradizioni e artigianato, 
convivono in un paesaggio 
straordinario, tutto da 
scoprire.

Il "mare di colline" dolcissime o scoscese, i 
"bric e foss", vestite di boschi e vigneti a 
perdita d'occhio, le pianure rese suggestive 
dalle risaie allagate, il fiume Po che tra loro 
scorre e le unisce con il ritmo rilassante delle 
sue acque, offrono meravigliose occasioni di 
soggiorno nell'incanto dei castelli, degli 
agriturismo, bed & breakfast, hotel di charme. 
E nella calda ospitalità delle cantine e dei 
ristoranti che offrono un'enogastronomia fatta 
di vini di eccellenza, barbera, freisa e 
grignolino i più tipici, preziose ricette 
recuperate alla tradizione monferrina più 
autentica e alle manifestazioni legate al 
folklore e alla cultura locale.

Antica Distilleria di Altavilla di 
Laura Raimondo Mazzetti

Produzione di Grappe monovitigno 
piemontesi invecchiate in botti di legno 
diversi e della Grappa di Barbera 1992 
invecchiate in botti di Rovere. Il Museo 
della Grappa Mazzetti raccoglie ed espone 
negli storici locali in tufo e mattoni le 
testimonianze di questa attività strettamente 
legata al suo territorio ad opera della stessa 
famiglia da ben sei generazioni.
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Monferrato info e costi

ATTENZIONE!                                                               INFO:
Le prenotazioni devono pervenire entro il                                         Paolo Iocco
I prezzi dei pernottamenti sono indicativi.                                         Phone: +39 335 6420853
                                                                                                            Mail: iopaolo@katamail.com

Difficoltà percorso: facile 

La quota non comprende: 

Trasferimenti autostradali - carburante - soste caffè - pranzi o cene dove non previsto - bevande dove non 
previsto - ingressi a castelli.

Da nonna Carla è un tipico cascinale 
piemontese in una frazione di un tranquillo 
paese del Basso Monferrato dove potrete 
ritrovare i ritmi, i profumi ed i sapori di un 
tempo.

Un ambiente familiare, accogliente e 
conviviale nel quale verrete accolti come amici 
per un soggiorno nella quiete e nel relax. 
Potrete scoprire i paesi e i panorami dei 
dintorni o semplicemente per sentirvi coccolati 
tra una fetta di torta della nonna, una deliziosa 
bagna cauda e un giro in bicicletta. 
La cascina di Nonna Carla si trova a Sanico – 
frazione di Alfiano Natta – nel Basso 
Monferrato, a pochi chilometri da Moncalvo e 
da Asti. 
Gli ospiti possono noleggiare alcune biciclette 
per escursioni nei dintorni. 
Per i ciclisti ci sono a disposizione i servizi con 
doccia, gli attrezzi e i pezzi di ricambio più 
comuni.

Il parcheggio è ampio e interno alla proprietà. 

Le camere sono  ampie e confortevoli,  con mobili d’epoca e 

vista sul giardino,  tutte dotate di bagno privato. Sono 

disponibili camere doppie, matrimoniali, triple e quadruple per 

famiglie o amici 

I costi sono comprensivi di prima colazione.
• camera matrimoniale 75,00€
• camera tripla 105,00€
• camera quadrupla 135,00€
• camera singola 55,00€

Siamo in grado di offrirvi cena, pranzi o degustazioni di 
salumi e formaggi la nostra cucina è tipica e casalinga con 
ricette locali e prodotti provenienti da produttori locali per i 
quali facciamo particolare attenzione nella selezione o 
direttamente dai 600mq del nostro orto. Il vino viene prodotto 
dalla nostra azienda agricola. 
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