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RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI CREA 

 
 

 
COLLI DI..VINI! 
Il Sacro Monte di Crea, le colline del Monferrato 

e i grandi vini piemontesi! 
 

Situato su una delle alture più elevate del Monferrato 
(455 m s.l.m.), in provincia di Alessandria, la sua 
particolare collocazione lo arricchisce di 

un’eccezionale veduta panoramica sulle colline 
circostanti e sulla catena alpina. Le 23 cappelle, 

lungo i sentieri ombrosi del luogo, raccontano gli 
episodi più importanti della vita di Maria, Gesù e di alcuni Santi. 
 

 
Ma…cosa sono i Sacri Monti? 

“I nove Sacri Monti dell’Italia settentrionale sono gruppi di cappelle e altri manufatti 
architettonici eretti fra il XVI e il XVII secolo, dedicati a differenti aspetti della fede 
cristiana. In aggiunta al loro significato simbolico e spirituale, possiedono notevoli doti 

di bellezza, virtù e gradevolezza, e risultano integrati in un ambiente naturale e 
paesaggistico di colline, boschi e laghi. Contengono inoltre reperti artistici molto 

importanti (affreschi e statue)”. Con questa motivazione, nel 2003 l’UNESCO ha 
iscritto il sito “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” nella Lista del Patrimonio 
Mondiale.  
 Il prestigioso riconoscimento attribuisce un valore universale a sette Sacri Monti del 
Piemonte (Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo) e due della 

Lombardia (Ossuccio e Varese), mettendo in luce la straordinaria ricchezza, la qualità 
e i valori di questi gioielli di storia, arte e natura.  

La teoria di cappelle che attraverso statue, dipinti e affreschi, racconta episodi e 
misteri della vita sacra, si amalgama con l’accogliente contesto ambientale e 
contribuisce a definire i lineamenti di ciascun complesso monumentale. Pregevoli 

esempi di architettura del paesaggio, i Sacri Monti costituiscono un importante punto 
d ’incontro per i fedeli e i cultori dell’arte. 

 
 
Venite a scoprire i tesori delle colline del Monferrato: il Sacro 

Monte di Crea e, tra  splendidi paesaggi, castelli, villaggi 
antichi e ricchi di fascino, artigiani unici della gastronomia e 

della ristorazione, la sua enologia di pregio, affidata ai suoi 
vitigni autoctoni: il Barbera, Grignolino, Freisa, Ruché, 
Malvasia di Casorzo. 

 

http://www.bugellawelcome.com/


 

 

                                           

 PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
             

             
     BUGELLA WELCOME by Scaramuzzi Viaggi,  Via Italia 11b - 13900 Biella – Italia 

     Tel:+39 0152522994 Mobile: +39 335 5744184  Fax: +39 015 0991921 

      e-mail: info@bugellawelcome.com - www.bugellawelcome.com 
 

 

 
 

 
E Casale Monferrato, antica capitale del Monferrato, una delle più interessanti città 
d'arte del Piemonte. 

E’ stata definita "città barocca" per i molti palazzi e chiese, con i 
loro pregevoli interni, rinnovati in quella stagione architettonica; 

ma Casale ha attrattive appartenenti ad ogni epoca e ad ogni 
religione, come la sua Sinagoga, edificata nel 1595 all’interno del 
quartiere ebreo della città e oggi Monumento nazionale Italiano. 

In contrasto al disadorno esterno, l'interno della sinagoga è 
riccamente decorato con pitture e stucchi dorati, conservando gli 

arredi originali barocchi. 
Approfittate anche di assaggiare i tipici biscotti di Casale, i 
“krumiri” accompagnati dai vini locali. 

E intorno, i borghi riportati all'antico fascino della pietra da 
cantone, le pievi tra i filari, le cantine e gli infernot. A ovest la Valle Cerrina e il 

Moncalvese, tra boschi selvaggi e le fiere del Tartufo, a est Valenza, capitale mondiale 
della arte gioielliera e dell'artigianato orafo, sede del Parco del Po, un'area 

incontaminata in cui trovarsi a contatto con la natura e il fiume. 
 
 

 
A chi è rivolto questo pacchetto?: a tutte quelle persone che desiderano scoprire in 

maniera “slow” (termine oramai molto di moda!) un angolo del Piemonte e luoghi di 
cultura, religiosità, arte, natura e sport all’aria aperta. Adatto a tutte le età, non 
richiede nessuna preparazione, a parte un paio di scarpe comode.  

 

 
PROGRAMMA:  
 
1° giorno: arrivo e sistemazione in camera doppia presso il Centro 

di Ospitalità del Sacro Monte. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: dopo colazione, incontro con la guida che vi 

accompagnerà tutto il giorno.  Visita a piedi del sacro Monte e delle 
sue cappelle. Degustazione dei vini locali e ricco assaggio di 

formaggi e salumi locali presso una cantina nelle vicinanze del Sacro 
Monte. Pomeriggio dedicato alla scoperta delle dolci colline 
monferrine e delle sue bellezze, dei suoi borghi ricchi di storia e 

tradizione. Pernottamento. 
 

 3° giorno: colazione, mezza giornata di visita guidata della città di Casale. Pranzo, 
partenza e fine del pacchetto. 
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La quota comprende: 2 mezze pensioni in camera doppia, 
1 giornata completa guida turistica, pranzi, 1 degustazione e 

assaggio prodotti locali, 1 mezza giornata guida turistica.  
La quota non comprende: bevande, trasferimenti in bus, 

tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 
 
 

Opzioni: Bugella Welcome by Scaramuzzi Viaggi sarà lieta di personalizzare il 
pacchetto in base alle vostre esigenze.  

Possibili quotazioni aggiuntive: 
 trasferimenti da/per l’aeroporto 
 affitto bus/minibus/auto per trasferimenti in loco. 

 Quotazioni per piccoli gruppi o individuali. 
 

 
Validità: 31.12.2015 

 
 
Come raggiungere il Sacro Monte di Crea?: 
Il Sacro Monte è raggiungibile: da Torino (80 km) con la SS 590 della Valle Cerrina, alla frazione 
Castagnone si incontrano i cartelli indicatori; da Asti (25 km) con la SS 457, dopo Moncalvo si seguono le 
indicazioni; da Genova (100 km) con la A26 uscita Casale Sud; si prosegue per Asti lungo la SS 457, alla 
frazione Madonnina di Serralunga di Crea le indicazioni facilitano l’accesso; da Milano (100 km) con la A4, 

uscita Vercelli direzione Trino, si prosegue quindi per Asti – Moncalvo si gira alla frazione Castagnone. 
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