GITA ENOGASTRONOMICA
CANTINE DI FONTANILE
Amarettificio MOMBARUZZO
L’Associazione «StoricBus - Museo
dell’Autobus Italiano» in collaborazione
con «Il Capolinea» all'interno del progetto
«DegustiBus» vi invita a partecipare il
giorno domenica 7 settembre 2014 alla
gita enogastronomica, il cui percorso si
snoderà sulle colline dell’Alto Monferrato tra
le province di Alessandria e di Asti, a bordo
del FIAT 308 Cameri del 1978.
Le mete da raggiungere sono le Cantine
Sociali di Fontanile e l’Amarettificio di
Mombaruzzo con possibilità di
degustazioni e/o acquisti(1).
L’appuntamento è presso la Stazione
Ferroviaria di Genova Principe (piazza
Acquaverde) alle ore 8.30.
Il programma prevede la partenza alle ore
8.45, dopo di che la Corriera, raggiunta
Ovada via autostrada, percorrerà la Statale
del Turchino, passando per Molare,
Cremolino, Visone, Prasco fino ad Acqui
Terme.

www.cantinefontanile.com

Da qui si proseguirà per Fontanile, dove si
gusteranno gli aperitivi presso le Cantine
Sociali e si potrà assistere alle attività della
vendemmia, e per Bruno, per il pranzo
presso la «Taverna della Baccante».
A fine pranzo verrà proposta una breve
degustazione degli amaretti «Moriondo
Virginio». Nel pomeriggio faremo una
sosta a Mombaruzzo con la possibilità di
fare una passeggiata digestiva per il paese
ed eventualmente acquistare direttamente
nel sito di produzione gli amaretti
precedentemente degustati.

FIAT 308
Cameri

Bruno

Rientro a Genova Principe per le ore 19.00.
È prevista una quota di partecipazione di
50 euro tutto compreso, (ridotta 45 euro
per signore e 10 euro bimbi) comprensiva
dell’iscrizione come Socio Fan di StoricBus.

Fontanile

Mombaruzzo

Si prega di confermare
la propria partecipazione

Acqui
Terme

A breve sarà disponibile il menù del pranzo.
Si prega di comunicare eventuali
intolleranze e richieste particolari con il
dovuto anticipo.
Ovada

www.labaccante.it

(1) La Corriera è provvista di idoneo spazio per
l’alloggiamento di eventuali acquisti
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