
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI NELLE AGENZIE DI VIAGGI DELLA CITTA’ DI ASTI 
 
Le agenzie di viaggi di ASTI in BUS: 
Agenzia Viaggi Bahia Maya Via della Fontana, 21  Cepheus Viaggi C.so Savona, 40     
A.V.E. Agenzia Viaggi Ecclesia C.so Dante Alighieri, 17 Hasta Viaggi by Lab Travel Euphemia C.so Dante Alighieri, 20 
Bluvacanze Via Massimo d'Azeglio   La Douja Viaggi e Turismo – Via Giuseppe Verdi, 30   
Cala Major Viaggi Via Angelo Brofferio, 74  Twingo Viaggi Via Giuseppe Aliberti, 26 
Calliphora Travel Via del Cavallino, 10   Welcome Travel Shop Via Angelo Brofferio, 19 
Cassandra Tour Via XX Settembre, 40                                       Olablanca Corso Roma, 63 – San Damiano d’Asti  
                 

VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS CON PARTENZA DA ASTI 
 

@astiinbus       @astiinbus       

 
FIORITURA DELLA LAVANDA E MONDOVICINO OUTLET VILLAGE 

26 GIUGNO 
 

Mondovicino Outlet Village  – Sale San Giovanni 
Ore 7.15 partenza da Asti in C.so Torino, di fronte al Supermercato Pam 
Ore 7.25 partenza da Asti in Piazza Vittorio Veneto, parcheggio auto 
Ore 7.35 partenza da Asti in Piazza Alfieri, fermata ASP di fronte alla Macelleria Caffa 
Ore 7.45 partenza da Asti Piazza Primo Maggio, distributore Agip 

In mattinata attraverseremo i paesaggi, patrimonio UNESCO, delle Langhe e la Valle del Tanaro sino a raggiungere Mondovicino 
Outlet Village, il borgo dello shopping. Un ambiente elegante e rilassante che richiama lo stile caldo e accogliente delle tipiche 
cacine piemontesi e dei borghi medievali. Più di 100 negozi, ristoranti, caffè, area giochi per i bimbi, campo da minigolf pronti ad 
accogliere gli appassionati dello shopping e del tempo libero. Mattinata dedicata allo shopping e pranzo libero nei ristoranti e 
nei bar dell’outlet. Nel pomeriggio partiremo per Sale San Giovanni, piccolo borgo della Bassa Langa, ove le colline si 
trasformano in tanti bouquet colorati di “bluette”, indaco, viola intenso e rosaceo. Uno spettacolo della natura ove i cespug li di 
lavanda sembrano onde di un bellissimo mare. Oltre alla lavanda ammireremo distese a perdita d’occhio di issopo, camomilla, 
achillea, salvia e coriandolo che creano un caleidoscopio di bellissimi colori ed hanno trasformato il piccolo villaggio di Sale in 
una vera e propria eccellenza nel settore officinale ed erboristico. Passeggeremo tra le colline e lungo le strade immerse nei 
campi di lavanda che hanno trasformato queste campagne nella piccola Provenza del Piemonte (raccomandiamo ai Signori 
Partecipanti di indossare scarpe adatte a una passeggiata in campagna anche in luoghi non asfaltati). Partiremo per il viaggio di 

ritorno con opportuna sosta in autogrill e arrivo in serata. 
 
La quota di partecipazione è di € 44,00 
Minimo 30 partecipanti 
 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo 
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus 
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio 
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
 
La quota non comprende: 
* I pasti liberi, il costo degli ingressi 
 

 
 


