
ASTI 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
 

http://tuttiper.myblog.it 
mail: tuttiper@gmail.com 

tel. 349-2540059 

QUOTA di iscrizione: € 30,00 + 

pranzo € 20.00 
(bus,  Visita guidata a tutti i monumenti) 

Bus: AVEN SERVICE - Saronno 

PROGRAMMA 
Ore 07.30 - Partenza in bus dalla Piazza  

della Chiesa di Cislago 

0re 10.00 -  Visita centro storico 

Ore 11.30 -  Visita guidata Palazzo Mazzetti 

Ore 13.00 -  Pranzo “Flauto Magico” 

Ore 15.00 -  Visita Collegiata di S. Secondo 

e Duomo 

0re 17.00  -  Partenza con rientro previsto 

per le 19.15 

IL FLAUTO MAGICO   
nell’Hotel Reale 

• Sformatino di zucchine con 
crema di funghi 

• Risotto zucca e catelmagno 

• Guanciotto al barbera con po-
lenta 

• Acqua e vino 

Asti è, dopo Torino, la principale città d'arte del Piemonte in quanto custode di un ricco patrimonio 
artistico ed architettonico. La città in particolare presenta il più vasto patrimonio architettonico basso-
medievale della regione, a memoria di quello che fu il più potente comune piemontese.   

Del periodo basso-medievale fanno 
parte la maestosa cattedrale di Santa 
Maria Assunta, grazie al suo raffinato 
apparato decorativo stilisticamente 
viene considerata la più importante 
cattedrale gotica del Piemonte,  

La Collegiata di San Secondo è 
una basilica cattolica tra le più an-
tiche di Asti. Costituisce il cuore 
della città. Dedicata a San Secon-
do, patrono della città, secondo la 
tradizione è sorta sul luogo del suo 
martirio e sepoltura.  

Palazzo Mazzetti  
è un palazzo baroc-
co  di Asti, che si 
affaccia sulla Con-
trada Maestra 
(attuale Corso Al-
fieri). 
È la sede della pina-
coteca civica di 
Asti. 

Centro storico  
Ovunque vi giriate  vedrete una torre! 
Storicamente è chiamata la “città delle 
100 torri” che in realtà sembravano 
essere, in passato, addirittura 120. La 
più antica di queste è la Torre Rossa, 
risalente addirittura al primo secolo 
dopo Cristo. Si dice facesse parte della 
porta romana di accesso alla città e 
che fosse stata l'ultima prigione del 
martire San Secondo, diventato poi 
patrono della città di Asti. 
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