
Acqui Terme e la 

Villa Ottolenghi 
GIOVEDI 1 LUGLIO 
Partenza da Cuneo in mattinata con destinazione Villa 

Ottolenghi una dimora storica costruita nella prima metà 

del ‘900 sulle colline di Acqui Terme dal conte Arturo 

Ottolenghi e dalla moglie Herta von Wedekind zu Horst, 

pittrice e scultrice riconosciuta a pieno titolo tra le 

avanguardie del primo novecento. La visita parte dal 

tempio di Herta, una costruzione a pianta circolare in 

marmo di Candoglia; si prosegue con il Giardino 

Formale, il Pozzo, gli Studi, il Cisternone, la Passeggiata 

lungo il perimetro del complesso; poi i Graffiti, il 

Pergolato di Glicine, la Piscina. Al termine, degustazione 

dei vini del Dominio Borgomonterosso nelle cantine 

della villa. Trasferimento ad Acquiterme, località della provincia di Alessandria nota per l’acqua termale che 

sgorga nelle sue fontane sparse nel centro città; tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio 

incontro con la guida locale e visita dei “tesori di Acqui”: Piazza Levi e il palazzo comunale, piazza della 

Bollente con la famosa fonte termale “la Bollente” simbolo della città; l’acqua naturale “salso-bromo iodica” 

sgorga a 74,5°! Si prosegue con il borgo Pisterna, il cuore medievale della città dove si trova la Cattedrale 

di N. S. Assunta; si prosegue per Piazza Italia per ammirare la fontana delle Ninfe ed il maestoso palazzo 

Grand Hotel Nuove Terme, bellissimo esempio di architettura Liberty. Giro panoramico delle Vecchie 

Terme. Al termine tempo a disposizione e rientro a Cuneo in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60 - Minimo 25 partecipanti 

 

La quota comprende: viaggio di a/r in minibus; 

igienizzazione e sanificazione del minibus; 

accompagnatore dell’agenzia; visita guidata di Acqui 

Terme; visita della Villa Ottolenghi con degustazione 

dei vini locali; assicurazione medico e bagaglio. 

La quota non comprende: pasti; eventuali ingressi 

durante la visita; assicurazione di viaggio facoltativa 

in caso di Covid o quarantena obbligatoria. 

 

 

 

Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. 

L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma 


