
 
 
 

 

 

 

TOUR DEI CASTELLI 
SOGGIORNO ENOGASTRONOMICO SULLE COLLINE DEL MONFERRATO 

 
Regalatevi un weekend esclusivo tra le dolci colline del Monferrato ospiti del Castello di Rocca Grimalda, 

elegante e nobiliare residenza ancora abitata dai proprietari. La dimora dispone di splendide camere, moderne e 
con tutti i comfort, impreziosite da alcuni arredi originali. Il parco secolare è a disposizione per rilassarsi dopo le 

visite guidate e le passeggiate tra le vigne. 

Vi guideremo nel “paradiso terrestre” tra opere d’arte e portali monumentali, affreschi e mosaici, giardini ricchi di 

glicini, piscine e cantina alla scoperta di Villa Ottolenghi ad Acqui Terme. Per rinfrescarvi, poi, vi aspetta un 
bell’aperitivo! A cena, infine, vi vizieremo con cene in selezionati ristoranti con menù tipico. 
 

 

PROGRAMMA : 

 

I giorno – venerdì: Arrivo dei signori ospiti presso la struttura e check-in nelle camere riservate (Castello di Rocca 

Grimalda). Tempo libero per relax e aperitivo di benvenuto a seguito della visita in castello. Cena con menu 
tipico piemontese in ristorante. Pernottamento in Castello.  

II giorno – sabato: Trasferimento con mezzi propri a Morsasco (durata 1h30’) per la visita del Castello guidata 

dai proprietari. Cena con menu tipico piemontese in ristorante a Morsasco. Rientro e pernottamento in Castello. 

III giorno – domenica: Trasferimento con mezzi propri ad Acqui Terme per la visita di Villa Ottolenghi. H 16:30 

Inizio della visita guidata (durata 1h30’). Aperitivo finale in cantina. Rientro e pernottamento in Castello. 
IV giorno – lunedì: Tempo libero per relax in castello e check-out. Fine servizi e partenza. 

 
 



 
 
 

 

 

 

   
 
 

PROPOSTA  

Weekend Estivo 3 notti/4 giorni luglio/agosto/settembre 2022 
 

COSTO A PERSONA   in camera doppia: € 370,00  

Disponibilità soggette a riverifica al momento della prenotazione. 
 

Il costo include:    

• n.3 pernottamenti in camera doppia con prima colazione nel Castello di Rocca Grimalda (AL) 

• ingresso e visita guidata del castello di Rocca Grimalda (AL)  

• aperitivo di benvenuto al castello di Rocca Grimalda (AL)  

• n.2 cene (bevande escluse) con menù degustazione – tipico piemontese 

• ingresso e visita guidata di un’ora e 30 min. della villa, giardini e cantina di Villa Ottolenghi a Acqui Terme  

• degustazione finale a Villa Ottolenghi a base di vini della Cantina Monterosso (produzione interna) 

• ingresso e visita guidata dai proprietari del castello di Morsasco (AL)  

 

 
Sono escluse: Bevande ai pasti, tasse, extra personali e mance, il viaggio e gli spostamenti e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “il costo 
include” 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  INFO@CASTELLIAPERTI.IT   TEL +39 349 7596705 

mailto:segreteria@castelliaperti.it

