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SOMMARIO

Codice: 2019IT005

Destinazione: Cecima, Varzi, Santa 

Maria della Versa

Durata: 3 giorni, 2 notti

Periodo: Tutti i weekend da aprile ad 

ottobre

Compreso nell’offerta:

• 2 notti in agriturismo con colazione

inclusa.

• 1 cena in agriturismo con cucina

tipica

• 1 ingresso «AperiTerme» presso

l’impianto termale di Salice Terme

• 1 attività notturna presso

l’Osservatorio Astronomico di Ca’

del Monte

• Ingresso e visita guidata del

Castello Dal Verme di Zavattarello

• 1 Wine Tour dell’Az. Agr. Tenuta

Quvestra con degustazione

Non compreso nell’offerta:

Bevande ai pasti se non specificato,

tutto quanto non specificato nella

dicitura «Compreso nell’offerta»

Extra:

• Possibilità di richiedere transfer

aggiuntivi

• Possibilità di modificare i tempi di

permanenza

• Possibilità di richiedere quotazioni

per più di 6 persone

Assicurazione:

Assicurazione Medico Bagaglio fornita

da Europ Assistance

Quota di partecipazione:

da €  260,00

IL VIAGGIO

L’Oltrepò Pavese è l’estremità meridionale della Lombardia e forma un

triangolo che si incunea tra il Piemonte e l’Emilia Romagna, inoltre

siamo a pochi chilometri dalla Liguria. Un territorio strategico, come

testimoniato dai numerosi castelli presenti, proprio perché crocevia tra

quattro regioni ed attraversato dall’antica Via del Sale. Sono molti i

prodotti gastronomici che nascono qui tra il Po e gli Appennini e che

fanno dell’Oltrepò Pavese una delle province più ricche in questo

senso: dal vino e le numerose DOC al Salame di Varzi, al Peperone di

Voghera. Tutto qui? Ci sono anche le terme!

A pochi passi da Milano assaporate con noi, in pieno stile Slow Tour,

questo meraviglioso territorio.

L’Oltrepò Pavese
Crocevia di culture e sapori

IL PROGRAMMA

GIORNO 1: Check-in presso agriturismo. Cena con piatti tipici della

zona e attività notturna all’Osservatorio Astronomico Cà del Monte per

ammirare il meraviglioso spettacolo della volta celeste. Rientro in

struttura e pernottamento.

GIORNO 2: Al mattino visita guidata del Castello Dal Verme di

Zavatterello. Visita libera di Montesegale e Fortunago (parte

rispettivamente dei Borghi Autentici di Italia e dei Borghi più belli di

Italia). Pranzo libero. Nel pomeriggio "Aperiterme" a Salice Terme per

passare qualche ora di relax e divertimento. Rientro in struttura e

pernottamento.

GIORNO 3: Visita al Museo dei Cavatappi a Montecalvo Versiggia e

Wine Tour presso l’Az. Agr. Quvestra a S.Maria della Versa dove si

terrà una degustazione di diversi vini, salumi, formaggi e focacce locali.

CONTATTI

Email: betania@betaniatravel.it

Tel: +39 039 832716

Da lunedì a venerdì

dalle 9.30 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 18.00



Betania Viaggi di Betania s.c.s. o.n.l.u.s.
Via Manzoni 56 – 20900 Monza (MB)

Aut. n. 16143 Prov. MB - Ass. RC 8827666 -
P.I./C.F. 03140200969

SUMMARY

Code: 2019IT005

Destination: Cecima, Varzi, Santa 

Maria della Versa

Duration: 3 days, 2 nights

Period: Every weekend From april to 

october

Included:

• 2 nights in a farmhouse with

breakfast ncluded

• 1 dinner in a typical farmhouse

• 1 entrance «AperiTerme» at Salice

Terme thermal baths

• 1 night activity at Ca’ del Monte

Astronomical Observatory

• Guided tour of Castello Dal Verme

in Zavattarello

• Wine Tour at Quvestra winery in

S.Maria della Versa with a wine

tasting

Not included:

Transfers, beverages during meals,

everything not included in the wording

“Included”.

Extra:

• Possibility to request additional

transfers

• Possibility to extend your stay

• Possibility to request a quotation for

more than 6 people

Insurance:

Medical and baggage insurance

provided by Europ Assistance

Price per person:

from €  260,00

THE TRAVEL

The so called Oltrepò Pavese is located in the Southern Lombardy, a

triangle between Piedmont and Emilia, just a few steps from Liguria. It

used to be the ancient Salt Route, a crucial trading road connecting the

sea to the inland, through the Appenines, as proved by the many

castles and fortresses in the area. It is a rich and fertile area, from the

flat land on the river Po to mountains even 1700 mt high, crossing many

smooth hills, perfect for wine production.

A Slow Tour through the area of Oltrepò Pavese is devoted to local

products and flavors: a special pepper growing just in here, the Tortello

Battalava that is a special kind of stuffed pasta that is so big you cannot

eat just in once, a famous Salami made in Varzi. What about the wines?

Taste some red and white varieties with a 500 years history: Pinot,

Bonarda, Barbera, Moscato, Sangue di Giuda, Buttafuoco. Is it enough?

I forgot to tell you there are thermal baths too!

Oltrepò Pavese
A crossroad of cultures and flavors

THE PROGRAM

DAY 1: Check-in at the scheduled farmhouse. Dinner with typical

dishes of the territory and night activity at the Astronomical

Observatory Cà del Monte to look at the marvelous show given by the

sky. Return to the farmhouse and overnight stay.

DAY 2: In the morning, guided tour of Castello Dal Verme in

Zavattarello. Free visit of Montesegale and Fortunago (reknown among

the most beautiful Italian villages). Free lunch. In the afternoon aperitif

at Salice Terme thermal baths to spend a few hours having fun and

relaxing. Return to the farmhouse and overnight stay.

SUNDAY – Visit of the Corkscrew Museum in Montecalvo Versiggia

and Wine Tour at Quvestra winery in S.Maria della Versa where you’ll

have the chance to taste some of its delicious products, such as wines,

cheese, cured meat and bread.

CONTACTS

Email: betania@betaniatravel.it

Tel: +39 039 832716

Mon - Fri

From 9.30 to 13.00 and 

from 14.00 to 18.00


