
 

 

Tour Itinerante 
Appennino Ligure-

Alessandrino 
 

1-  2 - 3 - 4 - 5 
Novembre 2017

 

Programma  

 
Mercoledì 1 Novembre 

Accoglienza degli equipaggi a Ovada (AL)  
presso l’area di sosta Piazzale Sperico.   N 44°38’28.2”   E 008°38’57.0” 
 

Giovedì 2 Novembre 

Visita guidata nel centro storico di  Ovada 
 
Venerdì 3 Novembre 

Mattina: Trasferimento in camper al Serravalle Designer Outlet.   
Sistemazione dei camper nell’area sosta.  Parcheggio F7 
N 44°44’06.3” E 008°50’24.2” 
Giornata libera per visita e acquisti all’Outlet.  
Avremo a disposizione una carta sconto del 10% valida nei negozi aderenti. 
Inaugurato nel 2000, Serravalle Designer Outlet rimane ad oggi il più grande Outlet d’Europa.  

La splendida architettura ispirata ai palazzi liguri e l’eccezionale offerta di oltre 300 marchi lo 

rendono una “destinazione di shopping” di primo ordine.. Nel Centro si possono trovare le più 

prestigiose firme di abbigliamento, accessori, scarpe e articoli per la casa con prezzi ridotti tutto 

l’anno dal 30 al 70%. Tra le ultime aperture si possono trovare Coach, Karl Lagerfeld, Lancel e 

Fendi. Per maggiori informazioni www.mcarthurglen.it 

 
 
Sabato 4 Novembre 
 
Mattina: Trasferimento in pullman a noi riservato al Forte di Gavi.  
Visita guidata del Forte e della cittadina di Gavi. 
Al termine faremo ritorno, sempre in pullman, all’Outlet di Serravalle 
Pomeriggio: trasferimento con i camper a Ovada 
Sera: Cena 
 
Domenica 5 Novembre 
 
Mattina: trasferimento al Castello di Tagliolo, N 44°38’35.8” E 008°40’16.9” 
Visita del castello e delle antiche cantine, degustazione vini e piccolo rinfresco. 
La parte più antica del castello è la base della torre che risale a prima dell'anno Mille. 

Nel marzo del 976 Ottone I concede il Monferrato in feudo al marchese Aleramo I.  

Nel corso dei secoli, Tagliolo conobbe diversi feudatari. 

Nel 1750, a seguito del matrimonio di Teresa Gentile con Costantino Pinelli, il feudo di Tagliolo 

passò alla famiglia Pinelli Gentile, con il titolo di Marchesi di Tagliolo. 

http://www.mcarthurglen.it/


 

Il Castello venne restaurato alla fine dell'Ottocento e oggi, grazie alle cure dei proprietari  

Marchesi Pinelli Gentile, è in ottimo stato di conservazione. 

A Tagliolo Monferrato, la coltivazione della vite e la produzione di vini di qualità sono tradizioni 

secolari, documentate già dal Quattrocento nei libri contabili del Castello. 

Oggi le cantine dell' Azienda Agricola Castello di Tagliolo sono considerate tra le più prestigiose 

dell'Alto Monferrato, e i loro vini, conosciuti ed apprezzati dagli appassionati della buona tavola, 

hanno ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali. 

Questi vini sono ottenuti da uve rigorosamente selezionate, prodotte nei vigneti della proprietà.  

La gamma dei vini di produzione del Castello di Tagliolo comprende i tre vini a "denominazione di 

origine controllata" tradizionali della zona,                                                      

il Dolcetto d'Ovada, il Barbera del Monferrato e il Cortese dell’Alto Monferrato. 

Tutti questi vini vengono prodotti nelle secolari cantine del Castello e lasciati invecchiare nelle 

antiche botti di rovere di Slavonia. 

 
Saluti  di fine raduno 
 
 
Menu Cena Sabato 4 Novembre: 
 
Antipasto misto: Affettati, Insalata russa, Insalata di pollo, Tonno fagioli e cipolla,  

Bis di primi: Trofie al pesto genovese, Ravioli  

Secondo: Arrosto al vino bianco 

Contorni: Patatine e insalata mista 

Dolce  

Vini: Dolcetto e Barbera di Ovada 
         
 

Quota di partecipazione  
 
Euro 65,00 a persona,                                                                                                  

Euro 15,00  per bambini fino a 10 anni, gratuito fino a 3 anni 
 
Comprensiva: 
Visita guidata di Ovada 
Visita guidata di Gavi 
Visita guidata del Forte di Gavi 
Visita guidata del Castello di Tagliolo 
Bus privato dal parcheggio Outlet al Forte di Gavi 
Cena di sabato sera 
Degustazione vini e rinfresco nelle bellissime sale del Castello di Tagliolo. 
Parcheggi nelle aree a noi riservate. 
 

N.B  
è possibile arrivare il Venerdì sera direttamente al parcheggio di Serravalle 
 

. Posti limitati prenotazione obbligatoria 
 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni  inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 
o al 3472201212. 

mailto:raduni@camperclubitaliano.it

