
 
 

 

BENESSERE E DIMORE STORICHE 

Soggiorni di relax e storia 
 

3 giorni e 2 notti  -  per gruppi minimo 20 persone 
 

Un soggiorno all’insegna del benessere e relax 
Conti e Marchesi aprono le porte delle loro storiche dimore 

ospitandovi per aperitivi e cene regali  
 

 
Castello di Orsara Bormida (AL) 

 

1° GIORNO:  
Arrivo libero a Acqui Terme. Acqui Terme è nota fin dall’epoca dell’impero Romano come centro termale 
per le potenzialità terapeutiche delle sue acque, note e decantate da Plinio, Seneca e Tacito. La fonte 
principale è la sorgente della “Bollente”, che sgorga ad una temperatura di 75° C. con portata di 560 litri al 
minuto. Giornata presso le Terme di Acqui e la sua Beauty Farm. Possibilità di diversi trattamenti 
(Percorso romano: piscina termale, bagno turco e sauna; idromassaggio con aroma-musico-cromoterapia, 
massaggi relax e trattamenti viso…). Pranzo in ristorante.  
Aperitivo nelle cantine storiche di Tenuta La Guardia a Villa Delfini di Morsasco.  
Segue cena nell’elegante cornice di un castello sulle colline del Monferrato: il castello di Morsasco. Il 
castello, citato dal XIII secolo, di notevole importanza strategica, nel corso dei secoli ha perso le 
caratteristiche militari, e si presenta, oggi, come una dimora signorile dai grandi saloni e dalle piacevoli sale. 
Di grande bellezza la sala del gioco della Pallacorda.  
Pernottamento in dimora di charme /villa storica/hotel. 
 

2° GIORNO: 
Proseguimento del relax presso le terme di Acqui o a scelta visita del centro storico della caratteristica 
cittadina termale. Pranzo in ristorante/agriturismo. Pomeriggio libero con possibilità di escursione a scelta. 
Aperitivo al Castello di Orsara Bormida e cena in ristorante/agriturismo. Nato come semplice torre di 
avvistamento intorno all’anno 1000, il castello di Orsara fu trasformato in Castello nel secolo XIV, con 
l’aggiunta di una torre ottagonale. La sua maestosità è intensificata dalla ricchezza di elementi artistici: 
pitture e sculture d’epoca. 
Pernottamento in dimora di charme /villa storica/hotel. 
 

3° GIORNO: 
Visita al castello di Cremolino e pranzo in castello. Il Castello, citato per la prima volta nel 1316, sembra 
risalire, nella parte più antica, al secolo XI. Fu Tommaso Malaspina, che lasciata la residenza di Molare si 
trasferì in questa nuova fortezza che divenne il nucleo del borgo, fortificato poi da una seconda cerchia di 
mura nel 1460. Ancora oggi, nonostante i numerosi interventi edilizi e difensivi, il castello, al quale si accede 
da un ponte levatoio, mantiene intatta, con il massiccio torrione e la trecentesca torre poligonale, la sua 
impronta medievale. 



 
 

 

 
 
 
 
 

ESCURSIONI A SCELTA 
 
 
 
LO SHOPPING 
Valenza: visita degli Showroom e dei laboratori artigianali di lavorazione dell’oro. Valenza è conosciuta a 
livello mondiale per la lavorazione dell’oro per le sue grandi case orafe e i piccoli artigiani incassatori di pietre 
preziose. Oro e pietre preziose vengono tagliate e incassate da artigiani eredi di una tradizione antica. L’arte 
orafa si sviluppa a inizio Ottocento. 
L’outlet di Serravalle Scrivia: oltre 150 negozi di abbigliamento, calzature e accessori delle migliori marche. 
Prodotti moda con prezzi ridotti tutto l'anno. 
 
 
IL GOLF 
Villa Carolina a Capriata d’Orba 18 buche; palestra; trattamenti bellezza. 
 
 
TOUR PANORAMICO SU AUTO D’EPOCA 
Le colline dell’Alto Monferrato e Langa lungo le vie del Sale in auto e moto d’epoca. 
 
 
UN VOLO IN MONGOLFIERA 
L'avventura dell'ascensione ad ammirare dall’alto panorami sterminati sui vigneti delle Langhe e del 
Monferrato.  
 
 
ALLA RICERCA DEL TARTUFO... DI GIORNO E DI NOTTE 
Un esperto “trifulao”, insieme al suo fedele cane, conduce il gruppo in una suggestiva passeggiata alla 
ricerca del tartufo, svelando alcuni segreti del suo mestiere. 
 
 
 
 
 
 
 

www.castelliaperti.it   info@castelliaperti.it  
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