
 

 

 

 

 

ASTI – CITTÀ DEGLI ARAZZI 
Storia e arte manufatturiera in mostra 

 

Sabato 07 Novembre 
 

Quota di Partecipazione: € 52,00 

 

Partenza: Piazza della Vittoria 7.30  ● Via Dino Col h 7.40 ● Sestri Ponente Mercato del Ferro h 7.50 ● Voltri 

Aut. h 8.00 

 

La mostra “Città degli Arazzi”, dedicata agli intrecci d’artista e ai grandi personaggi che, con l’arte del 

telaio, hanno reso la città nota in tutto il mondo per i suoi grandi prodotti di eccellenza. Attraverso 

l’esposizione di 21 arazzi, Asti vuole rendere omaggio all’attività di Ugo Scassa e di Vittoria Montalbano, due 

delle più prestigiose manifatture astigiane protagoniste, a partire dagli anni Sessanta, del forte rapporto tra 

la città e l’ambiente artistico e culturale italiano dell’epoca. 

 

Programma: Partenza da Genova per Asti. All’arrivo ingresso a Palazzo Mazzetti per la mostra “Asti - Città 

degli Arazzi”, in gruppi contingentati nel rispetto delle norme sul distanziamento, e visita guidata. Al 

termine pranzo e tempo libero per visitare gli altri monumenti offerti dal complesso museale di Asti e già 

compresi nel biglietto di ingresso: Palazzo Mazzetti, sede della mostra; 

Cripta e Museo di Sant’Anastasio, spazio sotterraneo dove si possono vedere ancora oggi i resti della 

chiesa romanica dedicata a Sant’Anastasio, che a partire dall’anno Mille diventò sede di un importante 

monastero femminile;  

Palazzo Alfieri, la Domus Romana, Palazzo Alfieri è la casa natale del celebre poeta Vittorio Alfieri, ma 

anche la sede del Centro di Studi Alfieriani e della Fondazione Eugenio Guglielminetti, che espone le 

collezioni d’arte e le opere di uno dei più importanti scenografi della seconda metà del Novecento; 

la Torre Troyana, sorge In piazza Medici, detta anche Torre dell’Orologio, a pianta quadrata, alta 44 metri; 

salendo i 199 gradini della scala in legno presente al suo intero è possibile raggiungere la cima e godere di 

una meravigliosa vista sull’intera città; 

il Complesso Monumentale di San Pietro e Museo Archeologico, Sorto nel XII secolo in un’area esterna 

alla cerchia di mura, l’ospedale gerosolimitano e la vicina chiesa del Santo Sepolcro furono sede, dalla sua 

costruzione fino al 1798 dell’Ordine dei Cavalieri di Gerusalemme detti anche Cavalieri di Malta; 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso e visita guidata alla mostra “Asti – Città degli 

Arazzi” • Assistenza di un nostro accompagnatore • Altri ingressi come specificato● Assicurazione medica  

La quota non comprende: il pranzo ● Tutto quanto non indicato come compreso 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 


