
da maggio a ottobre  

Villa Ottolenghi 

ogni martedì pomeriggio  

 

 La magnificenza senza tempo di una Villa nel  

contesto collinare vitivinicolo dell’Alto Monferrato.   

Il complesso di Monterosso è un raro esempio in Ita-

lia di stretta collaborazione tra architetti, pittori, scul-

tori e mecenati che contribuirono a dar vita ad una 

dimora padronale ricca d’importanti opere d’arte.  Nel 

1920 i Conti Ottolenghi, Arturo ed Herta von Wede-

kind zu Horst affidarono la progettazione della loro 

Villa al celebre architetto Marcello Piacentini.  

Nel 2011 i giardini progettati da Pietro Porcinai 

sono stati premiati con il prestigioso 

 “European Garden Award”   

 
Visita guidata in pulmino da 8 posti 

 

da maggio a ottobre 

Acqui Ebraica 

ogni mercoledì pomeriggio  

 

Il tour porta a conoscere la vita plurisecolare della 

Comunità Ebraica, la struttura del ghetto e  

dell’ultima sinagoga, l’evoluzione architettonica di 

piazza Bollente e il cimitero Ebraico, archivio in 

pietra di fonti primarie e museo a cielo aperto,  

unico nel contesto acquese. 

 

 

Al termine della visita verrà consegnato un 

buono degustazione di Vino  

Brachetto d’Acqui da consumare presso  

l’Enoteca Regionale  Acqui “Terme e Vino” 

 

 

da giugno a settembre  

Acqui e i suoi Borghi  

ogni giovedì pomeriggio  

2 percorsi che si alternano 

Borgo San Pietro 

Piazza Levi, chiesa di San 

Francesco e Chiostro, i palazzi 

di via Garibaldi, l’androne di 

palazzo Timossi, la Basilica 

dell’Addolorata, palazzo 

Roberti esterno,via Mazzini e 

piazza Bollente 

Borgo Pisterna  

Piazza Bollente, Sant’Antonio, Borgo 

Pisterna e i palazzi signorili, palazzo Talice 

Radicati, il Duomo, la Cripta, il Trittico del 

Bermejo e il Chiostro, palazzo Vescovile, 

Seminario e piazza Bollente 

Partenza alle ore 15.30 

da piazza A. Levi  

Costo a persona € 8,00  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA   

presso lo IAT 

Incontro con la guida alle ore 16.30 

 presso l’ufficio IAT 

piazza A. Levi - Palazzo Robellini 

Costo a persona € 5,00  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

 

Al termine dei tour visita alle suggestive cantine 

dell’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino”  

con degustazione dei vini  

Brachetto d’Acqui  e Dolcetto d’Acqui   

in abbinamento a prodotti tipici locali  

Incontro con la guida alle ore 16.00 

 presso l’ufficio IAT 

piazza A. Levi - Palazzo Robellini 

Costo a persona € 5,00  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 



 

 

 

 

 

 
 

 

e ogni giovedì, venerdì e sabato  

sfiziosi apertivi presso  

l’Enoteca Regionale  

Acqui Terme & Vino  
 

Piazza Levi, 7  

Corso Italia - l’Ande D’la Rosa 

Tel. 0144 770273; fax. 0144 350196 

www.termeevino.it  

enoteca@termeevino.it 

—————————————————- 

Informazione ed Accoglienza Turistica  

c/o Comune di Acqui Terme 

Palazzo Robellini 

Piazza Levi 

15011 Acqui Terme (AL) 
 

Tel. 0144 322142 

Fax. 0144 770288 

www.iatacquiterme.it 

iat@acquiterme.it 

Alla ScopertaAlla ScopertaAlla ScopertaAlla Scoperta
    

didididi    

Acqui TermeAcqui TermeAcqui TermeAcqui Terme
    

Informazioni e prenotazioni  

gite presso ufficio IAT: 

 

Una ricca scelta di itinerari che vi Una ricca scelta di itinerari che vi Una ricca scelta di itinerari che vi Una ricca scelta di itinerari che vi 
condurranno a rivivere la storia, la condurranno a rivivere la storia, la condurranno a rivivere la storia, la condurranno a rivivere la storia, la 
cultura e le tradizioni di questa cultura e le tradizioni di questa cultura e le tradizioni di questa cultura e le tradizioni di questa 
affascinante città termale affascinante città termale affascinante città termale affascinante città termale     

da giugno a settembre 
 

Acqui Romana e  

Borgonuovo e i suoi Giardini 
 

ogni venerdì pomeriggio 
 2 percorsi che si alternano 

Acqui romana 

Architettura, arte, storia dell’antica Aquae Statiellae  

Visita alla fonte Bollente, il teatro, il museo 

archeologico, la piscina romana e i siti archeologici 

Borgonuovo e i suoi giardini 

Via Cardinal Raimondi, Piazza Verdi, casa di riposo 

Ottolenghi e Figliol Prodigo di A. Martini, il giardino 

botanico del Castello, il parco del Castello e i monumenti, 

giardini del Liceo Classico, piazza Italia e piazza Bollente    

 

Al termine dei tour visita alle suggestive cantine 

dell’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino”  

con degustazione dei vini  

Brachetto d’Acqui  e Dolcetto d’Acqui   

in abbinamento a prodotti tipici locali  

 

Incontro con la guida alle ore 16.00 

presso l’ufficio IAT 

piazza Levi - Palazzo Robellini 

Costo a persona € 5,00  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 


