
 

ALBACHERIUM 
 

 

Per il 13 APRILE 2019 abbiamo organizzato una gita a: 
 

                        A L E S S A N D R I A 
 

Eccovi il programma: 
 

Ritrovo ore 7.00 a Sassi, partenza in pulman, 

 

All’arrivo ad Alessandria incontreremo la guida che ci accompagnerà per l’intera 

giornata. 

-Visiteremo la Cittadella, capolavoro unico di architettura militare ed una delle 

fortificazioni più importanti e grandiose d’Europa, Un luogo ricco di bellezza e 

fascino storico che nel 2016 è stato la Prima classificata come “Luogo del Cuore del 

FAI (Fondo Ambiente Italiano)”.  Fu fatta costruire nel 1728 dall’ingegnere Ignazio 

Bertola, su commissione di Vittorio Amedeo II di Savoia. La Cittadella è stata 

testimone di importanti pagine di storia come  la Battaglia di Marengo nel 1800 e i 

Moti del Risorgimento del 1821. 

 

In mattinata proseguiremo con la visita del centro storico di Alessandria, andremo 

alla scoperta dei monumenti più importanti della città, palazzi storici come Palazzo 

Ghilini, autentico gioiello del Barocco piemontese, Palatium Vetus, il palazzo più 

antico della città. Palazzo Cuttica, il palazzo delle Poste con lo splendido mosaico del 

pittore futurista Gino Severini, la chiesa di Santa Maria di Castello, la più antica della 

città, che conserva i resti archeologici di due chiese precedenti, il Palazzo della 

storica fabbrica Borsalino, che oggi ospita l’Università, la Sinagoga nel cuore 

dell’antico ghetto ebraico e  la  Cattedrale  di S. Pietro – 

 

Alle ore 13 circa, sosta per il pranzo in un ristorante tipico del centro (Un antipasto, 

un primo, un secondo, dolce – acqua, vino caffè) – 

 

Al termine proseguimento della visita di Alessandria, dei luoghi non visti al mattino. 

A metà pomeriggio trasferimento in pulman a Sezzadio per la visita dell’Abbazia di 

Santa Giustina, uno degli esempi più fulgidi e meglio conservati del Romanico 

piemontese. 

 

Ritorno previsto h. 18.00 con arrivo a Sassi alle h. 20/20.30  circa – 
 

COSTO: tutto compreso (pulman, guida, pranzo)……………...….€.  55.00  
 

La gita si effettuerà se i  partecipanti  saranno un numero  minimo  di  25 . 
 

PENALITA’ – In caso di disdetta della prenotazione, rimane a carico il costo fisso, per 

pulman e guida,  pari a   €. 30.00  - 

 

 

PRENOTAZIONI  ENTRO   IL  31 MARZO 2019  -  AL N. 3485302212 
 



 

 


