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Chi siamo? 
Se tranquillità e riposo sono quello che cercate nella vostra vacanza allora Camino Monferrato è il posto che fa 

per voi! Chi non vorrebbe passare una vacanza circondato dalla natura, dalla cultura, dalla quiete? Holiday 

Home Camino Monferrato propone una serie di soluzioni che rispondono ad ogni vostra esigenza, sia che siate 

una famiglia, una coppia o un gruppo di amici.      

La nostra idea nasce dal lavoro della G.S.M. IMMOBILI che da anni si occupa di comprare immobili, 

ristrutturarli e infine immetterli sul mercato. Holiday Home Camino Monferrato si occupa proprio del settore 

turistico, mettendo a disposizione di italiani e stranieri strutture indipendenti tra loro che però fanno parte di 

un piccolo contesto come quello di Castel San Pietro, frazione di Camino Monferrato. Con il pernottamento nelle 

nostre strutture offriamo l’accesso gratuito alla piscina di nostra proprietà, all’idromassaggio e agli ombrelloni e 

chaise longue che vi saranno riservati. 

 

Cosa fare durante una vacanza nel Monferrato? 

7 giorni nel Monferrato 

Dopo aver scaricato i bagagli inizia il vostro percorso culturale ed enogastronomico nel Monferrato. La nostra è 

una terra antica, terra di storia e vini, borghi e colline, castelli e vallate, pievi e leggende.  

CURIOSITA’ Da dove deriva il nome Monferrato? Il termine sarebbe legato alla mitica figura del marchese 

Aleramo, vissuto tra il 904 ed il 993, e a quella sua folle corsa a cavallo che diede inizio a tutto, durata tre giorni e 

tre notti per definire i confini di quella terra che sarebbe diventata sua, e che avrebbe poi chiamato Monferrato, 

dal mattone ( mòn in piemontese) che lo stesso Aleramo utilizzò per ferrare il cavallo che, durante 

l’interminabile cavalcata, fu privato d’un ferro ( fèr sempre in piemontese ). 
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PRIMO GIORNO - Per il primo giorno, tenuto conto del viaggio appena intrapreso proponiamo di perlustrare 

Camino e ciò che ha da offrire.  

Oltre al caratteristico centro storico, a Camino possiamo ammirare la Chiesa di San Lorenzo, dedicata al patrono 

del borgo e di antica fondazione; il castello di Camino costruito nel medioevo e considerato il più antico e 

suggestivo castello di tutto il Monferrato, la Confraternita di San Gottardo, di antica fondazione e con opere di 

artisti locali; la fontana dell'acquedotto del Monferrato realizzata intorno al 1932 e perderci ammirando lo 

splendido panorama che ci circonda. Quiete e relax sono le parole più adatte per descrivere un pomeriggio a 

spasso per Camino. Se poi volete degustare piatti tipi e sua maestà il fritto misto piemontese vi possiamo 

consigliare La Trattoria, fraz. Castel San Pietro, raggiungibile a piedi dalle nostre strutture. Qui potrete 

assaggiare piatti tipici della tradizione.  

 

SECONDO GIORNO- Per il secondo giorno consigliamo di noleggiare le biciclette (disponibili anche con pedalata 

assistita) presso l’Agriturismo Cà San Sebastiano, che è facilmente raggiungibile a piedi dalle nostre strutture, 

qui il listino prezzi e gli itinerari consigliati http://www.casansebastiano.it/bike-hotel/.  

Nel pomeriggio visitate Cella Monte e Moleto (frazione di Ottiglio), paesi sorti su colline di arenaria che tra la 

fine del 1800 e la prima metà del 1900 hanno visto nascere gli Infernot.  

A Cella Monte esiste anche l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, una particolare pietra arenaria estratta in questa 

zona che fu utilizzata per la costruzione degli edifici e per numerose opere edilizie, attualmente lo stesso paese di 

CURIOSITA’ Che cos’è un infernot? Un infernot è un’appendice della cantina, un locale ipogeo che mantiene 

temperatura costante durante l’anno, ed era utilizzato per la conservazione degli alimenti, del vino 

imbottigliato, ma anche come locale abitativo dove gli uomini si trovavano a conversare, mangiare e bere vino. 

Caduti in disuso gli infernot sono stati dimenticati e seppur presenti in quasi tutte le abitazioni della zona 

vengono oggi riscoperti come luoghi di visita, custodi di una tradizione e di uno stile di vita proprio di questo 

territorio. 

http://www.casansebastiano.it/bike-hotel/
http://www.ecomuseopietracantoni.it/


 
 

4 
 

Cella Monte è un museo a cielo aperto. A Cella Monte potrete anche degustare e acquistare vini e prodotti tipici, 

per info e visite guidate https://ecomuseopietracantoni.org/cella-monte/infernot-1/.  

Verso le 5, visto che vi trovate nei dintorni, Moleto merita di essere visitata. Lì potrete trovare il famoso Bar 

Chiuso. 

 

  

SU PRENOTAZIONE E’ POSSIBILE NOLEGGIARE IL NOSTRO SET DA PICNIC ( CESTINO E COPERTA). 

 

 

TERZO GIORNO - Per il terzo giorno diverse sono le opportunità che il Monferrato offre, per gli amanti del 

cavallo consigliamo un tour al Centro equestre Pom Granin, alla Piagera, che dista 10 minuti dalle nostre 

strutture. Troverete un ambiente stimolante e famigliare e vi sarà possibile, previa prenotazione al +39 

CURIOSITA’ Perché si chiama Bar Chiuso? Perché essendo all’aperto è chiuso quando piove. 

Per raggiungerlo passerete davanti alle Cave (dove è possibile cenare divinamente in un’ambiente unico +39 

0142 921468 per prenotare) e arriverete di fronte a una porticina di legno che lascia scettici finché non si arriva 

sulla cima della collina, dove vi sarà possibile mangiare un piatto di affettati e formaggi misti, bere un bicchiere 

di vino o fare una vera e propria merenda sinoira stesi sul prato o seduti sulle panche di legno. D’estate molti 

sono i concerti serali dove potrete rilassarvi in un’atmosfera unica, per info sugli eventi e prenotazioni 

http://www.barchiuso.com/  

https://ecomuseopietracantoni.org/cella-monte/infernot-1/
http://www.barchiuso.com/
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3479243259, fare lunghe passeggiate a cavallo o, perché no, imparare a cavalcare.  

Dopo questa intensa mattinata, se non siete troppo stanchi, Moncalvo merita davvero una visita. Oltre ad essere 

una cittadina pittoresca per le sue origini medievali incastonate in un meraviglioso paesaggio collinare, è anche 

una terra che offre ricchezza culturale, costruzioni architettoniche e specialità culinarie uniche, per approfondire 

http://www.moncalvomonferrato.it/visitare/ .  

 

Consigliamo poi di fermarsi lì per la sera e di provare l’esperienza di una degustazione di prodotti e vini di 

denominazione d'origine controllata e garantita alla storica Bottega del vino, per prenotare +39 339 175 1905, che 

ha sede nel restaurato Torrione del Castello.  

Per cenare fermatevi al ristorante-vineria Corona Reale, a pochi passi dalla Bottega del vino, per vedere il menù e 

prenotare http://www.coronareale.it/, offre una cucina raffinata in un contesto elegante e unico.  

Infine vi suggeriamo di prendere un gelato in centro Moncalvo e di godervi una passeggiata al fresco. 

 

QUARTO GIORNO - Se si passa una vacanza nel Monferrato non si può non visitare il Santuario di Crea, ed è 

questo che consigliamo di fare il quarto giorno.  Per gli amanti delle camminate consigliamo di andare al Sacro 

Monte di Crea a piedi, è una passeggiata di circa 15 km che molti definiscono un cammino spirituale.  

CURIOSITA’ Sapevi che Moncalvo è la città più piccola d’Italia?  Da Moncalvo inoltre la vista è da sogno, vi 

sarà possibile vedere tutto il panorama del Monferrato. 
 

http://www.moncalvomonferrato.it/visitare/
http://www.coronareale.it/
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È consigliabile fare questo percorso al mattino, con il fresco, mentre al pomeriggio, se siete amanti delle spa, non 

potete perdervi il percorso benessere e vinoterapico che Cà San Sebastiano, raggiungibile a piedi, ha da offrirvi. 

Info e prezzi: http://www.casansebastiano.it/spa-benessere/. C’è anche la possibilità, su prenotazione, di cenare 

con piatti tipici della cucina monferrina, il tutto in un contesto elegante e raffinato che questo Agriturismo ha da 

proporvi e ogni sera nelle loro cantine offrono una degustazione di vini di loro produzione dove potrete anche 

acquistare bottiglie per amici e parenti. 

QUINTO GIORNO - Giunti al quinto giorno vi consigliamo un tour culturale e enogastronomico: potrete visitare 

Gabiano e il suo antico Castello, situato in posizione dominante sulla valle del Po. Castello che la famiglia 

Cattaneo Adorno Giustiniani si premura tutt’oggi di ristrutturare e valorizzare. 

 

Parlando di vino e derivati, Altavilla Monferrato è una località che si può identificare come punto di riferimento 

per le distillerie di grappa. 

CURIOSITA’ Qual è la storia del Santuario? Le origini religiose in senso cristiano di questo luogo rimandano 

ancora all’impero romano, quando la leggenda narra che su questo colle fu edificata una chiesetta, nel secolo 

IV d.c., che custodiva la Madonna Nera di S. Eusebio, il santo di origine sarda che, dall’Oriente portò tre 

madonne lignee, due lasciate in Sardegna, a Cagliari e a Oropa, e una portata a Crea da Vercelli, dove il 

Santo fu fatto vescovo e poi costretto a fuggire a seguito di una persecuzione anticristiana.  

PATRIMONIO UNESCO: Il Sacro Monte di Crea presenta ben 23 cappelle ( l’ultima di queste si chiama 

Paradiso) e 5 romitori, realizzati, completati, o completamente rifatti, in tempi molto diversi, quasi tutti di 

grandissimo valore artistico. Una visita completa e accurata del Santuario e del Sacro Monte implica non 

meno di una mezza giornata, per ulteriori informazioni: http://www.moncalvomonferrato.it/wp-

content/uploads/2015/08/Santuario-di-Crea.pdf 

 

 

CURIOSITA’ È possibile visitare il labirinto del Castello di Gabiano che costituisce uno dei rarissimi esempi 

documentati di labirinto nell'ambito dei giardini storici del Piemonte. 

Consigliamo inoltre la visita alle cantine e la degustazione di vini di produzione propria. Per info e 

prenotazioni http://castellodigabiano.com/it/luxury-suite/esperienze/.  

 

 

 

http://www.casansebastiano.it/spa-benessere/
http://www.moncalvomonferrato.it/wp-content/uploads/2015/08/Santuario-di-Crea.pdf
http://www.moncalvomonferrato.it/wp-content/uploads/2015/08/Santuario-di-Crea.pdf
http://castellodigabiano.com/it/luxury-suite/esperienze/
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Una delle maggiori famiglie di distillatori è la famiglia Mazzetti e contattando l’Antica Distilleria Mazzetti di 

Altavilla è possibile organizzare una visita guidata dello stabilimento/museo per scoprire di persona il processo 

produttivo di questo elisir della tradizione locale e per degustare anche i vari tipi di grappa prodotti, per info e 

prenotazioni tel. 0142 926147 .  

A Casale Monferrato invece potete trovare la Distilleria Magnoberta che si distingue per le preparazioni di 

Grappa e Liquori a base di erbe selezionate e messe in infusione secondo antiche ed immutate ricette segrete. 

Contattandoli è possibile fare un tour guidato in questo mondo che dal 1918 rende fiera Casale Monferrato. 

Altra tappa consigliata è la Cascina Narzo a Sala Monferrato, dove la famiglia Spinoglio saprà accogliervi nella 

sua cantina e consigliarvi sull’acquisto di vini eccezionali, per info e orari di visita 

http://1126406.danilospinoglio.it/epages/42090.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/42090/Categories/Enoturismo. 

Per continuare questo viaggio tra le cantine non può mancare una visita all’Agricola Dellavalle, una piccola 

azienda a conduzione famigliare, sita in Camino, di cui il paese è molto orgoglioso, per saperne di più 

http://www.agricoladellavalle.it/azienda/.  

Per concludere il tour dei sapori consigliamo l’azienda agricola Gatti che si trova nel centro storico di Camino 

Monferrato a pochi passi dal castello e dal borgo Medioevale, con una vista incantevole sulle colline circostanti 

da un lato, e sulle risaie Vercellesi dall'altro. Qui è possibile assaporare i piatti tipici delle colline del Monferrato 

tra l'armonia ed il calore della gestione familiare, da non perdere sono i menù a tema che l’agriturismo propone 

nel weekend, per visionare i menù e prenotare http://www.agriturismogatti.it/ . 

SESTO GIORNO - Se il sabato è il vostro sesto giorno consigliamo di passare la giornata a Casale Monferrato, una 

città ricca d'arte, storia, tradizioni e cultura.  

Molti quindi sono i siti di interesse, partendo dal Castello situato in piazza Castello (dove il martedì e il venerdì 

si può fare un giro nel mercato ricco di prodotti tipici e dove ogni seconda domenica del mese si può visitare il 

Mercatino dell’antiquariato) e proseguendo con la Torre civica dell'XI secolo, il Duomo, uno dei più grandiosi 

esempi di architettura romanico-gotica del Piemonte, i palazzi di via Mameli, con l'elegante esempio di barocco 

casalese riconoscibile nel palazzo Treville, la Sinagoga nel caratteristico ghetto ebraico è una delle più belle 

sinagoghe d’Europa, per info: http://www.comune.casale-monferrato.al.it . 

Se avete acquistato vini del territorio e volete accompagnarli con prodotti tipici non può mancare una visita nel 

http://www.altavilla.com/
http://www.altavilla.com/
http://1126406.danilospinoglio.it/epages/42090.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/42090/Categories/Enoturismo
http://www.agricoladellavalle.it/azienda/
http://www.agriturismogatti.it/
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/
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negozio casalese Gusto, che propone una vasta gamma di alimenti qualitativamente eccellenti e che propone 

assaggi e degustazioni tipiche ogni giorno, per info e orari http://www.gustoec.it/negozio/ . Se non avete mai 

assaggiato i famosi Krumiri Rossi di Portinaro di Casale Monferrato allora, passeggiando per il centro (consiglio 

di andarci visitando il duomo), potrete acquistare queste delizie! 

Merita una visita anche il Museo Etnografico di Coniolo, un museo che racconta l’abbandono di un paese e del 

suo popolo  che l’ha si è impegnato per ricostruirlo trasportando i pezzi poco per volta. Raccontato così sembra 

una cosa assurda, ma ciò corrisponde proprio alla realtà, per info e visite +39 3204916362.  

E visto che vi trovate a Coniolo vi consigliamo di cenare al KM O, ristorante pizzeria con moltissima scelta, piatti 

unici e buonissimi, il locale è all’interno del circolo sportivo e immerso nel verde, per prenotare +39 331 524 6662.  

Dopo cena fare un giro al Belvedere di Coniolo è un ordine! Il belvedere più romantico del mondo è in 

Monferrato: davanti agli occhi, le colline che degradano lente verso il fiume, qualche bosco e i borghi patrimonio 

Unesco da scoprire.  

 

 

SETTIMO GIORNO - Per quel che riguarda il vostro settimo giorno vi consigliamo di godervi una giornata in 

piscina prima della partenza o, se siete amanti dello sport, potrete fare una partita a tennis in uno dei campi dei 

dintorni. Vicinissimi sono il campo sito nella Fraz. Castel San Pietro, raggiungibile a piedi dalle nostre strutture 

e altri campi siti in paesi limitrofi. Se preferite il golf al tennis sulla strada provinciale Casale-Pontestura potrete 

fare una partita al Golfino Club e godervi la tranquillità che le nostre zone hanno da offrire.  

  

 

CURIOSITA’ Il Sindaco di Coniolo ha sistemato una vetrinetta da «aprire solo in caso di amore vero» 

(spiegato anche in lingua inglese) con dentro almeno tre rose. Rosse, rosa, gialle, bicolore. 

 

 

 

http://www.gustoec.it/negozio/
https://www.google.it/search?q=km+0+coniolo&oq=km+0+coniolo&aqs=chrome..69i57.5804j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Qualora rimaniate più di 7 giorni non esitate a contattarci per avere maggiori informazioni: tantissime solo le 

esperienze da fare e i posti da visitare nei dintorni di Camino Monferrato. 

 

E se piove? 
Consigliamo di godere dei benefici che una sana giornata di shopping ha da offrire. Se volete stare nei dintorni 

consigliamo il centro commerciale La Cittadella a Casale Monferrato, il centro commerciale Panorama a 

Alessandria, il centro commerciale Carrefour di Vercelli. A 30 minuti di distanza potete trovare l’outlet di 

Vicolungo, mentre a 1 ora e 15 minuti l’outlet di Serravalle, dove prezzi vantaggiosi e grandi marchi vi 

accoglieranno. 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordate che città bellissime come Torino (http://guide.travelitalia.com/it/guide/torino/pdf/ ) , Milano 

(http://www.dica.polimi.it/fileadmin/file/Internazionalizzazione/MILANO_-_GUIDA_ALLA_CITTA_-_ITA.pdf)  

, Genova (http://www.visitgenoa.it/sites/default/files/Genova%20in%20tasca_0.pdf ) , Alessandria 

(http://guide.travelitalia.com/it/guide/alessandria/pdf/ ) , Asti 

(http://guide.travelitalia.com/it/guide/asti/pdf/ )  sono più vicine di quello che pensate. 

 

 

 

 

http://guide.travelitalia.com/it/guide/torino/pdf/
http://www.dica.polimi.it/fileadmin/file/Internazionalizzazione/MILANO_-_GUIDA_ALLA_CITTA_-_ITA.pdf
http://www.visitgenoa.it/sites/default/files/Genova%20in%20tasca_0.pdf
http://guide.travelitalia.com/it/guide/alessandria/pdf/
http://guide.travelitalia.com/it/guide/asti/pdf/
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Vino, Cantine e Vinerie 
Parlando di vino e derivati, Altavilla Monferrato e Casale Monferrato sono punti di riferimento per le distillerie 

di grappa. 

Una delle maggiori famiglie di distillatori è la famiglia Mazzetti e contattando l’Antica Distilleria Mazzetti di 

Altavilla è possibile organizzare una visita guidata dello stabilimento/museo per scoprire di persona il processo 

produttivo di questo elisir della tradizione locale e per degustare anche i vari tipi di grappa prodotti. 

info e prenotazioni tel. +39 0142 926147 

www.mazzetti.it  

A Casale Monferrato invece possiamo trovare la Distilleria Magnoberta che si distingue per le preparazioni di 

Grappa e Liquori a base di erbe selezionate e messe in infusione secondo antiche ed immutate ricette segrete. 

Contattandoli è possibile fare un tour guidato in questo mondo che dal 1918 rende fiera Casale Monferrato. 

info e prenotazioni tel. +39 0142 452022 

www.magnoberta.com  

Altra tappa consigliata è alla Cascina Narzo a Sala Monferrato, dove la famiglia Spinoglio saprà accogliervi nella 

sua cantina e consigliarvi sull’acquisto di vini eccezionali. 

per info e orari di visita tel +39 0142 486225  

http://1126406.danilospinoglio.it 

Non può mancare una visita all’Agricola Dellavalle, un’azienda a conduzione famigliare, sita in Camino, di cui il 

paese è molto orgoglioso. 

per saperne di più www.agricoladellavalle.it 

http://www.altavilla.com/
http://www.altavilla.com/
http://www.mazzetti.it/
http://www.magnoberta.com/
http://1126406.danilospinoglio.it/
http://www.agricoladellavalle.it/azienda/
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Altra tappa fondamentale è l’azienda vitivinicola Sbarato a Cantavenna, a meno di 10 minuti di macchina da 

Camino, potrete assaggiare i loro vini direttamente in azienda o al loro ristorante La locanda del Rubino che 

vanta piatti unici secondo la tradizione Monferrina rivisitata. 

per info e prenotazioni www.locandadelrubino.it 

Altra suggestiva location da visitare per forza è l’Agriturismo Ca San Sebastiano, dove tutti i giorni alle 18 nelle 

loro cantine offrono una degustazione di vini di loro produzione  

per info e prenotazioni tel+39 0142 469595 

+ 39 339 5030545 

info@casansebastiano.it  

Bellissima è l’azienda agricola Gatti che si trova nel centro storico di Camino Monferrato a pochi passi dal 

castello e dal borgo Medioevale, con una vista incantevole sulle colline circostanti da un lato, e sulle risaie 

Vercellesi dall'altro. Qui è possibile assaporare i piatti tipici delle colline del Monferrato tra l'armonia ed il calore 

della gestione familiare, da non perdere sono i menù a tema che l’agriturismo propone nel weekend.  

per visionare i menù e prenotare www.agriturismogatti.it 

Consigliamo di fare un giro a Moncalvo e di provare l’esperienza di una degustazione di prodotti e vini di 

denominazione d'origine controllata e garantita alla storica Bottega del vino, che ha sede nel restaurato Torrione 

del Castello. 

per prenotare tel +39 339 175 1905 

 

 

 

http://www.locandadelrubino.it/
mailto:info@casansebastiano.it
http://www.agriturismogatti.it/
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Voglia di sport ? 
Se l’attività fisica è essenziale e non volete rinunciarci nemmeno in vacanza allora ecco qui una serie di attività 

sportive e di esperienze che potrete fare durante il vostro soggiorno. 

P …. come Pesca  

A pochi minuti da Camino, immerso nel verde del Parco Naturale del Po, in assoluta pace e tranquillità si trova il 

Nuovo Lago Bianco; una struttura di pesca sportiva dislocata su una superficie di circa 7 ettari. Trattandosi di 

un complesso di ben tre laghi, è possibile soddisfare le esigenze di tutti i pescatori: dalla pesca alla trota al 

carpodromo, storiodromo e carpfishing. 

Il lago più piccolo è ideale per le famiglie che desiderano rilassarsi in assoluta tranquillità; è anche il luogo 

perfetto per far trascorrere ai propri bambini una giornata all'insegna del divertimento  a contatto con la 

natura, grazie alla presenza di un'area attrezzata con giochi, di un piccolo percorso vita e di un campo di 

calcetto. 

PER INFO, PREZZI E ORARI 

+39 392-5118259 

www.nuovolagobianco.com  

E…. come Equitazione 

Per gli amanti di cavalli il Centro equestre Pom Granin, alla Piagera, che dista 10 minuti dalle nostre strutture, è 

perfetto per voi.  

Troverete un ambiente stimolante e famigliare e vi sarà possibile, previa prenotazione, fare lunghe passeggiate a 

cavallo o imparare a cavalcare. E’ un luogo perfetto per i bambini, dove poter stare a contatto diretto con gli 

animali in un ambiente sereno e protetto, ricco di profumi, suoni e colori.  

PER INFO, PREZZI E ORARI 

+39 347-9243259 

http://www.nuovolagobianco.com/
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C…. come Camminare 

Se siete amanti delle lunghe camminate e del Nordic Walking le nostre zone sono ricche di sentieri e strade tutte 

da scoprire. Moltissimi sono gli eventi organizzati nei dintorni, ideali per chi desidera conoscere veramente la 

nostra terra.  

Qui di seguito il calendario.                                                                                                  PER INFO, PREZZI E ORARI 

Vedi sotto 
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G…come Golf 

Il suggestivo percorso si snoda tra le meravigliose colline del Monferrato e la riva destra del fiume Po. Il Golf Club 

Monferrato si caratterizza per la cura di un manto erboso di qualità superiore e per un ambiente ricercato che 

vuole però offrire, anche ai neofiti, le migliori condizioni per avvicinarsi a questo sport. Il campo pratica ha 19 

postazioni (6 coperte, utilizzabili anche in notturna), un grande bunker di allenamento, un’area per pitch & 

putt e un ampio “putting green” illuminato. 

PER INFO, PREZZI E ORARI 

+39 0142-408915 

info@golfclubmonferrato.it  

http://www.golfclubmonferrato.it/  

 

T…come Tennis  

Ideale per trascorrere un pomeriggio in famiglia a pochi passi dalle nostre strutture c’è il campo da tennis del 

Paese in erba sintetica. La disponibilità è previa prenotazione.  

PER INFO, PREZZI E ORARI 

Chiedere direttamente a Holiday Home Camino Monferrato  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@golfclubmonferrato.it
http://www.golfclubmonferrato.it/
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Per i più  
piccoli   
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Fun Bob 
 

  

ADRENALINA...DIVERTIMENTO..EMOZIONI FORTI PER 

IL FUN BOB PIU' BELLO E VELOCE D'EUROPA  

UN'ESPERIENZA UNICA DA PROVARE SUBITO!  

   

Da quest'anno, fino alla prima neve, c'è un divertimento 

in più in Val Sermenza e Valsesia!  

Un bob su monorotaia dal percorso più emozionante 

d'EUROPA!  

Il tracciato prevede pendenze e curve impressionanti che 

sapranno stupire anche i più coraggiosi!  

   

Un'attrazione incredibile, al limite della fisica, dove in 

tutta sicurezza, si può sfrecciare giù per la montagna a 

tutta velocità!  

   

IL BOB E' UN DIVERTIMENTO PER TUTTI:  

     ·        Bambini (*) ed Adulti di ogni età possono 

scegliere questo divertimento in tutta sicurezza perché la 

velocità è modulata dall'utente attraverso il freno a leva 

sullo slittino  

(*) Bambini fino ad una altezza di 125 cm:(solo 

accompagnati da un adulto)  

Gli slittini viaggiano ancorati ad una monorotaia di 

alluminio (sono di fatto infilati su di essa come le perle 

sul filo di una collana)  

Speciali cinture di sicurezza omologate rendono solidale 

l'utente con il seggiolino  

Freni termici di sicurezza si 

inseriscono automaticamente in caso di eccessiva velocità.  

 

ADRENALIN ... FUN ... STRONG 

EMOTIONS FOR THE FUN BOB, MORE 

BEAUTIFUL AND FAST OF EUROPE   

A UNIQUE EXPERIENCE TO TRY IT NOW!   

   

From this year, until the first snow, there is a 

more fun and Sermenza in Val Sesia Valley!   

A bobsleigh monorail from the path of the most 

exciting EUROPE!   

The course provides impressive slopes and curves 

that will surprise even the bravest!   

   

An amazing attraction, to the limit of physics, 

where it safely, you can whiz down 'the 

mountain at full speed!  

 

BOB THE FUN FOR ALL:   

    

  ·         Children (*) and Adults of all ages can 

safely choose this fun because the speed' is 

modulated by the user through the brake lever 

on the bob  

(*) Children up to 10 years (only if accompanied 

by an adult)   

The sleds traveling anchored to an aluminum 

monorail (I'm actually stuck on it like pearls on 

the thread of a necklace)   

Special approved safety belts make the user with 

the supportive seat   

Brake thermal safety are inserted automatically 

in case of excessive speed.  
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MOUNTAIN HUT ALPE CAMPO - CHAIRLIFT- FUN BOB 

 

APRIL - JUNE: Until July 1 

OPEN ONLY ON SATURDAY AND SUNDAY 

FROM 10.00 TO 18.00 

 

AND IN THE FOLLOWING DAYS 

SUNDAY 1 AND MONDAY 2 APRIL 

WEDNESDAY 25TH APRIL 

MONDAY 30th APRIL 

TUESDAY 1 MAY 

 

JULY - AUGUST: From 7 July to 2 September 

OPEN ALL DAY 

FROM 10.00 TO 18.00 

 

SEPTEMBER - OCTOBER: From 8 September to 28 October 

OPEN ONLY ON SATURDAY AND SUNDAY 

FROM 10.00 TO 18.00 

 

RIFUGIO ALPE CAMPO - SEGGIOVIA - FUN BOB  

   

APRILE - GIUGNO: Fino al 1 luglio  

APERTURA SOLO SABATO E DOMENICA  

DALLE 10.00  ALLE 18.00  

 

E NELLE SEGUENTI GIORNATE 

DOMENI 1 E LUNEDI' 2 APRILE 

MERCOLEDI' 25 APRILE 

LUNEDI' 30 APRILE  

MARTEDI' 1 MAGGIO  

   

LUGLIO - AGOSTO: Dal 7 luglio al 2 settembre 

APERTURA TUTTI I GIORNI  

DALLE 10.00  ALLE 18.00  

   

SETTEMBRE - OTTOBRE:  Dal 8 settembre al 28 ottobre  

APERTURA SOLO SABATO E DOMENICA  

DALLE 10.00  ALLE 18.00  
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 Oasilandia  

 

Oasilandia è il parco divertimenti più famoso 

della provincia di Pavia. Situato nei pressi di 

Dorno, è il luogo adatto a famiglie e gruppi di 

amici che desiderano trascorrere qualche ora 

all'insegna del relax e del puro divertimento.  

Il parco propone una vasta gamma di attività 

adatte ai  bambini  ma anche agli adulti!  

Tutta l’area è suddivisa in zone tematiche, nelle 

quali è compreso il classico parco giochi, adatto anche ai più piccini,  con giostre e casette di legno attorno alle 

quali è possibile vivere nuove avventure, arrampicarsi, correre e saltare. 

Offriamo: Il volo d'angelo, la pista dei go-kart a pedali, un castello da 15 m in legno con tunnel e scivoli di diverse 

forme per scendere che arriva dall'America e siamo gli unici in Italia ad averlo, 2 cassette in legno con giochi 

all'interno, meltdown (gonfiabile meccanico) free fall (dal quale buttarsi da 3 o 5 metri) una scala adrenalinica 

alta 6 m, una parete scalare, un gonfiabile di 13 m a forma di pizza (con scivolo a forma di tovagliolo, oliva 

tunnel, vasca delle palline a forma di patatine, fungo trampolino wurstel cavalcabile e coca cola da scalare), 

molle nuovissime a 8 piste, tiro a segno con pallone a velcro, area parco giochi con pavimentazione anti trauma. 

Inoltre offriamo giro sul pony (il pony fa diverse uscite durante il giorno e i giri sono illimitati), trucca bimbi (che 

spesso fanno anche i genitori), baby dance, musica dal vivo, balli di gruppo, karaoke, giochi organizzati dagli 

animatori e piscina e all'interno c'è anche una piccola area morbida. 

Per informazioni tel +39 366-5211232 oppure +39 366-5211629. 
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Il più grande parco acquatico di Italia, 

con scivoli e piscine e tanta adrenalina 

per i vostri bambini e per voi genitori! 

 

The largest water park in Italy, with 

slides and pools and lots of adrenaline 

for your children and for you parents! 

 

A VICOLUNGO, VICINO ALL’OUTLET 

NEAR THE OUTLET OF VICOLUNGO 

 

 

30 MIN DI MACCHINA 

30 MIN BY CAR 

 

Ondaland 
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Zoom 
Zoom Torino è un bioparco ispirato al moderno concetto 

della zoo-immersione situato a Cumiana, nella provincia 

piemontese di Torino. È stato progettato per la protezione 

delle specie a rischio di estinzione. I recinti degli animali 

ricostruiscono il loro habitat natura. E’ un bioparco di nuova 

concezione, il primo d’Italia, con 160.000 m² e oltre 84 specie 

animali in 11 habitat (9 di terra e 2 acquatici) che 

riproducono fedelmente luoghi naturali di Africa e Asia, 

senza reti o gabbie. Tutto il progetto architettonico e la scelta 

delle piante è stato studiato dai biologi e veterinari del parco 

insieme agli architetti paesaggisti, per garantire il benessere e 

la salvaguardia degli animali, provenienti da altre strutture 

zoologiche europee appartenenti all'EAZA. 

Lontano dalla vecchia e ormai superata idea di zoo 

tradizionale, il parco ha l’obiettivo di far conoscere e 

proteggere gli animali, attraverso la ricerca, la formazione ex situ e programmi di conservazione per difendere le specie a rischio. 

I visitatori, attraverso l’esperienza emozionale di immersione in habitat il più possibile fedeli a quelli di origine, hanno la possibilità di conoscere 

e approfondire le tematiche ambientali. Grazie ai vari incontri con i biologi e alle attività dedicate si impara a rispettare gli animali e la 

biodiversità. 

My Fun Center 
A pochi km dalle nostre strutture è possibile portare i vostri bambini in un mondo incredibile fatto di giochi 

gonfiabili!! A solo 5 km da Camino My Fun Center farà divertire i vostri piccoli.  
 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_zoologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Zoo-immersione
https://it.wikipedia.org/wiki/Cumiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://it.wikipedia.org/wiki/EAZA
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Who we are? 

If relax is what you are looking for, Camino Monferrato is the place for you! Everybody want to spend a holiday 

surrounded by nature, culture, quiet. Holiday Home offers a series of solutions for a family, a couple or a group 

of friends. Holiday Home is the solution for you! 

Our idea begins from the work of the G.S.M. IMMOBILI who has been buying for years properties, renovating 

them and finally putting them on the market. Holiday work in the tourism sector, with italian and foreigners in 

a small context such as Castel San Pietro, a hamlet of Camino Monferrato. With the overnight stay we offer free 

access to our swimming pool, whirlpool and umbrellas and chaise longues that will be reserved for you. 

 

What you can do in a holiday in Monferrato? 

7 days in Monferrato 

After unloading your luggage, your cultural and gastronomic journey begins in the Monferrato area. Ours is an 

ancient land, a land of history and wines, villages and hills, castles and valleys, churches and legends. 

 

FIRST DAY - For the first day we propose to explore Camino and what it has to offer. Over the quaint old town, 

in Camino we can admire the Church of San Lorenzo, dedicated to the patron of the village and of ancient 

CURIOSITY Where does the name Monferrato come from? The term is linked to the mythical figure of the 

Marquis Aleramo, who lived between 904 and 993, and started from his crazy horse race, lasting three days 

and three nights to define the boundaries of that land that would become his, and that he would call 

Monferrato, from the brick (mòn in Piedmontese) that the same Aleramo used to shoe the horse that, during 

the interminable ride, was deprived of an iron (fèr always in Piedmontese). 
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foundation; the castle of Camino built in the Middle Ages and considered the most ancient and evocative castle 

of the Monferrato, the Confraternita di San Gottardo, of ancient foundation and with the works of local artists; 

the fountain of the Monferrato aqueduct built around 1932 and lost sight of the splendid panorama that 

surrounds us. Quiet and relaxing are the most appropriate words to describe an afternoon walking around 

Camino. If you want to taste typical dishes and the Piedmont mixed fry (of meat) we can recommend  

La Trattoria, fraz. Castel San Pietro, reachable on foot from our facilities. Here you can taste traditional dishes. 

SECOND DAY- For the second day we recommend renting bicycles (also available with pedal assistance) at the 

Agriturismo Cà San Sebastiano, which is easily reached on foot from our facilities, here the price list and 

recommended itineraries http://www.casansebastiano.it/bike-hotel/ . 

In the afternoon we recommend visiting Cella Monte and Moleto (a hamlet of Ottiglio), villages built on 

sandstone hills that between the end of 1800 and the first half of 1900 saw the Infernot born. 

In Cella Monte there is also the Ecomuseo della Pietra da Cantoni, a particular sandstone extracted in this area 

that was used for the construction of buildings and for many building works, currently the same village of Cella 

Monte is an open-air museum. At Cella Monte you can also taste and buy wines and typical products, for info 

and guided tours https://ecomuseopietracantoni.org/cella-monte/infernot-1/  

In Cella Monte there is also the Ecomuseo della Pietra da Cantoni, a particular sandstone extracted in this area 

that was used for the construction of buildings and for many building works, currently the same village of Cella 

Monte is an open-air museum. At Cella Monte you can also taste and buy wines and typical products, for info 

and guided tours https://ecomuseopietracantoni.org/cella-monte/infernot-1/  

CURIOSITY  What is an infernot? An infernot is an appendix of the cellar, a hypogeum that maintains a 

constant temperature during the year, and was used for the preservation of food, bottled wine, but also as a 

living room where the men were talking, eating and drinking wine. Fallen into disuse the infernot have been 

forgotten and although present in almost all the houses in the area are now rediscovered as places of visit, 

custodians of a tradition and lifestyle of this territory. 

http://www.casansebastiano.it/bike-hotel/
https://ecomuseopietracantoni.org/cella-monte/infernot-1/
https://ecomuseopietracantoni.org/cella-monte/infernot-1/
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Around 5 o'clock, since you are in the surrounding area, Moleto deserves to be visited. There you can find the 

famous Bar Chiuso. 

 

ON RESERVATION IS POSSIBLE TO RENT OUR PICNIC SET ( BASKET AND BLANKET). 

 

 

 

 

 

 

THIRD DAY - For the third day there are several opportunities that the Monferrato offers, for horse lovers we 

recommend a tour to the Equestrian Center Pom Granin, to Piagera, which is 10 minutes from our facilities. You 

will find a stimulating and familiar environment and it will be possible, by booking at +39 3479243259, to take 

long rides on horseback or, why not, to learn to ride. 

CURIOSITY  Why is it called Bar Chiuso? Because being outdoors is closed when it rains. To reach it you will 

pass in front of the Cave (where you can dine divinely in a unique environment, +39 0142 921468 to book) and 

you will arrive in front of a wooden door that leaves you skeptical until you reach the top of the hill, where you 

can eat a plate of cold meats and cheeses, drink a glass of wine or make a real merenda sinoira lying on the 

lawn or sitting on the wooden benches. In the summer there are many evening concerts where you can relax in 

a unique atmosphere, for info on events and reservations http://www.barchiuso.com/ 

CURIOSITY  Did you know that Moncalvo is the smallest city in Italy? From Moncalvo also the view is a dream, 

you will be able to see the whole landscape of Monferrato. 
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After this intense morning, if you are not too tired, Moncalvo really deserves a visit. Besides being a picturesque 

town for its medieval origins set in a wonderful hilly landscape, it is also a land that offers cultural wealth, 

architectural constructions and unique culinary specialties, to deepen http://www.moncalvomonferrato.it/visit/  

We recommend then to stop there for the evening and to try the experience of a tasting of products and wines of 

controlled and guaranteed denomination of origin at the historic Bottega del Vino, to book +39 339 175 1905, 

which is located in the restored tour of the Castle. For dinner, the Corona Reale restaurant-winery, a few steps 

from the Bottega del Vino, to see the menu and book http://www.coronareale.it/  offers refined cuisine in an 

elegant and unique setting. Finally we suggest you take an ice cream in the center of Moncalvo and enjoy a walk 

in the cool. 

FOURTH DAY - If you spend a holiday in the Monferrato you can not miss the Sanctuary of Crea, and this is 

what we recommend to do on the fourth day. For lovers of walking we recommend going to Sacro Monte di Crea 

on foot, it is a walk of about 15 km that many define a spiritual path.  

It is advisable to do this path in the morning, with the cool, while in the afternoon, if you love spa, you can not 

miss the wellness and vinotherapic path that Cà San Sebastiano, within walking distance, has to offer. Info and 

prices: http://www.casansebastiano.it/spa-benessere/ . There is also the possibility, on reservation, to dine with 

typical dishes of Monferrato cuisine, all in an elegant and refined that this agriturism can offer and every 

CURIOSITY  What is the history of the Sanctuary? The Christian religious origins of this place still refer to the 

Roman Empire, when legend has it that on this hill was built a church, in the fourth century AD, which housed 

the Black Madonna of S. Eusebio, the saint of Sardinian origin who , from the East brought three wooden 

madonnas, two left in Sardinia, Cagliari and Oropa, and a flow to Crea from Vercelli, where the Saint was made 

a bishop and then forced to flee following an anti-Christian persecution.  

UNESCO HERITAGE: The Sacred Mount of Crea presents 23 chapels and 5 hermitages, made, completed, or 

completely redone, in very different times, almost all of great artistic value. A complete and accurate visit of the 

Sanctuary and of the Sacred Mountain implies no less than half a day, for further information: 

http://www.moncalvomonferrato.it/wp-content/uploads/2015/08/Santuario-di-Crea.pdf  

http://www.moncalvomonferrato.it/visit/
http://www.casansebastiano.it/spa-benessere/
http://www.moncalvomonferrato.it/wp-content/uploads/2015/08/Santuario-di-Crea.pdf
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evening in their cellars they offer a tasting of their own wines where you can also buy bottles for friends and 

relatives. 

FIFTH DAY - Arrived on the fifth day we recommend a cultural and gastronomic tour: you can visit Gabiano and 

its ancient castle, located in a dominant position on the Po valley. The castle that the Cattaneo family Adorno 

Giustiniani is committed to renovating and enhancing. 

Speaking of wine and derivatives, Altavilla Monferrato is a location that can be identified as a reference point for 

grappa distilleries. 

One of the major families of distillers is the Mazzetti family and by contacting the Antica Distilleria Mazzetti of 

Altavilla it is possible to organize a guided tour of the establishment / museum to discover for yourself the 

production process of this local tradition elixir and to taste the various types of brandy products, for info and 

reservations tel. 0142 926147.  

In Casale Monferrato instead you can find the Magnoberta Distillery that stands out for the preparations of 

Grappa and Liquor made with selected herbs and infused according to ancient and unchanged secret recipes. By 

contacting them it is possible to take a guided tour in this world which since 1918 makes Casale Monferrato 

proud. 

Another recommended stop is at the Cascina Narzo in Sala Monferrato, where the Spinoglio family will welcome 

you in its cellar and advise you on the purchase of exceptional wines, for info and visiting hours 

http://1126406.danilospinoglio.it/epages/42090.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/42090/Categories/Enoturismo 

To continue this journey through the cellars you cannot miss a visit to the Agricola Dellavalle, a small family run 

business located in Camino, of which the country is very proud, to learn more 

http://www.agricoladellavalle.it/azienda/. 

CURIOSITY  It is possible to visit the labyrinth of the Castle of Gabiano, which is one of the very rare examples 

of labyrinth in the historical gardens of Piedmont. 

We also recommend a visit to the cellars and tasting of wines of own production. For info and reservations 

http://castellodigabiano.com/it/luxury-suite/esperienze/.  

http://1126406.danilospinoglio.it/epages/42090.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/42090/Categories/Enoturismo
http://www.agricoladellavalle.it/azienda/
http://castellodigabiano.com/it/luxury-suite/esperienze/
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To conclude the tour of flavors we recommend the Agriturismo Gatti located in the historic center of Camino 

Monferrato a few steps from the castle and the medieval village, with an enchanting view on the surrounding 

hills on one side, and on the Vercelli rice fields on the other. Here you can taste the typical dishes of the hills of 

Monferrato between the harmony and the warmth of family management, do not miss the themed menus that 

the farm offers at the weekend, to view the menus and book http://www.agriturismogatti.it/ 

SIXTH DAY - If Saturday is your sixth day, we recommend spending the day in Casale Monferrato, a city rich in 

art, history, traditions and culture. 

So many are the sites of interest, starting from the Castle located in Piazza Castello (where on Tuesday and 

Friday you can take a ride in the market full of typical products and where every second Sunday of the month 

you can visit the antiques market) and continuing with the 11th century Civic Tower, the Duomo, one of the most 

magnificent examples of the Romanesque-Gothic architecture of Piedmont, the palaces of Via Mameli, with the 

elegant example of recognizable baroque Casale in the Treville palace, the Synagogue in the characteristic ghetto 

Hebrew is one of the most beautiful synagogues in Europe, for info: http://www.comune.casale-monferrato.al.it. 

If you have purchased local wines and want to accompany them with typical products you cannot miss a visit to 

the Gusto store, which offers a wide range of excellent quality foods and offers typical tastings and tastings every 

day, for info and timetables http://www.gustoec.it/negozio/ . 

If you have never tasted the famous Krumiri Rossi of Portinaro di Casale Monferrato then, walking through the 

center (I recommend going there by visiting the Duomo), you can buy these delights! 

Also worth a visit is the Ethnographic Museum of Coniolo, a museum that tells the abandonment of a country 

and its people rebuilt it carrying the pieces little by little and it seems an absurd thing but it corresponds to the 

reality, for info and visits +39 3204916362. And since you are in Coniolo we suggest you to dine at KM O, 

restaurant pizzeria with a lot of choice, unique dishes and delicious, the place is inside the sports club and 

immersed in the green, to book +39 331 524 6662. 

CURIOSITY  The Mayor of Coniolo has set up a showcase to "open only in the case of true love" (also explained 

in English) with at least three roses inside. Red, pink, yellow, two-colored.  

http://www.agriturismogatti.it/
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/
http://www.gustoec.it/negozio/
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After dinner take a look at the Belvedere di Coniolo is an order! The most romantic belvedere in the world is in 

Monferrato: in front of the eyes, the hills that slope slowly towards the river, some woods and the UNESCO 

heritage villages to be discovered. 

 

SEVENTH DAY - As for your seventh day, we recommend that you enjoy a day at the pool before departure or, if 

you love sports, you can play a game of tennis in one of the surrounding fields. Very close are the field located in 

the hamlet of Castel San Pietro (on request), reachable on foot from our facilities and other camp sites in 

neighboring countries. If you prefer golf to tennis on the Casale-Pontestura provincial road, you can take a game 

at the Golfino Club and enjoy the tranquility that our areas have to offer. 

 

If you stay in Camino more than 7 days contact us for more informations: a lot of experience and place to visit 

are ready for you. 

 

If rain? 
We recommend enjoying the benefits that a healthy shopping day has to offer. If you want to stay in the area, we 

recommend the La Cittadella shopping center in Casale Monferrato, the Panorama shopping center in 

Alessandria, the Carrefour shopping center in Vercelli. 30 minutes away you can find the outlet of Vicolungo, 

while at 1 hour and 15 minutes the Serravalle outlet, where favorable prices and big brands will welcome you. 

Remember that city likes Torino (http://guide.travelitalia.com/it/guide/torino/pdf/ ) , Milano 

(http://www.dica.polimi.it/fileadmin/file/Internazionalizzazione/MILANO_-_GUIDA_ALLA_CITTA_-_ITA.pdf ) , 

Genova (http://www.visitgenoa.it/sites/default/files/Genova%20in%20tasca_0.pdf ) , Alessandria 

(http://guide.travelitalia.com/it/guide/alessandria/pdf/ ) ,  

Asti (http://guide.travelitalia.com/it/guide/asti/pdf/ )  are very near!! 

http://guide.travelitalia.com/it/guide/torino/pdf/
http://www.dica.polimi.it/fileadmin/file/Internazionalizzazione/MILANO_-_GUIDA_ALLA_CITTA_-_ITA.pdf
http://www.visitgenoa.it/sites/default/files/Genova%20in%20tasca_0.pdf
http://guide.travelitalia.com/it/guide/alessandria/pdf/
http://guide.travelitalia.com/it/guide/asti/pdf/


 
 

28 
 

Wine, Cellar and Winery 

Speaking of wine and derivatives, Altavilla Monferrato and Casale Monferrato are points of reference for grappa 

distilleries. 

One of the major families of distillers is the Mazzetti family and by contacting the Antica Distilleria Mazzetti of 

Altavilla it is possible to organize a guided tour of the establishment / museum to discover for yourself the 

production process of this local tradition elixir and to taste the various types of brandy products. 

info and reservations tel. +39 0142 926147 

www.mazzetti.it  

In Casale Monferrato, on the other hand, we can find the Distilleria Magnoberta which stands out for its Grappa 

and Liquor preparations based on selected herbs and infused according to ancient and unchanged secret 

recipes. By contacting them it is possible to take a guided tour in this world which since 1918 makes Casale 

Monferrato proud. 

info and reservations tel. +39 0142 452022 

www.magnoberta.com  

Another recommended stop is at Cascina Narzo in Sala Monferrato, where the Spinoglio family will welcome you 

in its cellar and advise you on the purchase of exceptional wines. 

for info and visiting hours tel +39 0142 486225 

http://1126406.danilospinoglio.it  

You can not miss a visit to the Agricola Dellavalle, a family run business located in Camino, of which the country 

is very proud. 

to know more www.agricoladellavalle.it  

http://www.mazzetti.it/
http://www.magnoberta.com/
http://1126406.danilospinoglio.it/
http://www.agricoladellavalle.it/
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Another important stop is the winery Sbarato in Cantavenna, less than 10 minutes drive from Camino, you can 

taste their wines directly in the company or at their restaurant La locanda del Rubino which boasts unique 

dishes according to the revisited Monferrato tradition. 

for info and reservations www.locandadelrubino.it  

Another suggestive location to visit by force is the Agriturismo Ca’ San Sebastiano, where every day at 6 pm in 

their cellars offer a tasting of their wines 

for info and reservations tel + 39 0142 469595 

+ 39 339 5030545 

info@casansebastiano.it  

Beautiful Agriturismo Gatti is located in the historic center of Camino Monferrato a few steps from the castle 

and the medieval village, with an enchanting view of the surrounding hills on one side, and on the Vercelli rice 

fields on the other. Here it is possible to taste the typical dishes of the Monferrato hills between the harmony and 

the warmth of the family management, not to be missed are the themed menus that the agriturismo offers at the 

weekend. 

to view the menus and book www.agriturismogatti.it  

We suggest you take a trip to Moncalvo and try the experience of a tasting of products and wines of controlled 

and guaranteed denomination of origin at the historic Bottega del vino, which is located in the restored Torrione 

del Castello. 

to book tel +39 339 175 1905 

  

http://www.locandadelrubino.it/
mailto:info@casansebastiano.it
http://www.agriturismogatti.it/
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Need sport ? 
If physical activity is essential and you do not want to give up even on holiday then here is a series of sports and 

experiences that you can do during your stay. 

F …. Like Fishing  

A few minutes from Camino, immersed in the green of the Po Natural Park, in absolute peace there’s the New 

White Lake; a sports fishing facility spread over an area of about 7 hectares. Being a complex of three lakes, it is 

possible to meet the needs of all the fishermen: from trout fishing to the carpodrome, historiography and 

carpfishing. The smaller lake is ideal for families who want to relax in absolute tranquility; it is also the perfect 

place for children to spend a day of fun in contact with nature, thanks to the presence of an area equipped with 

games, a small life path and a soccer field. 

FOR INFO, PRICES AND TIMES 

+39 392-5118259 

www.nuovolagobianco.com  

R…. like Riding 

For horse lovers, the Pom Granin Equestrian Center, at Piagera, which is 10 minutes from our facilities, is perfect 

for you. 

You will find a stimulating and familiar environment and it will be possible, upon reservation, to take long rides 

on horseback or to learn to ride. It is a perfect place for children, where they can stay in direct contact with the 

animals in a peaceful and protected environment, rich in scents, sounds and colors. 

FOR INFO, PRICES AND TIMES 

+39 347- 9243259 

http://www.nuovolagobianco.com/
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W…. Like Walk 

 If you love long walks and Nordic Walking our areas are full of paths and roads to be discovered. There are 

many events organized in the surroundings, ideal for those who want to really get to know our land. 

Below the calendar.                                                                                                          FOR INFO, PRICES AND TIMES 

Look down 

. 
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G…like Golf 

The suggestive path winds through the wonderful hills of Monferrato and the right bank of the river Po. The Golf 

Club Monferrato is characterized by the care of a grassy layer of superior quality and for a refined environment 

that wants to offer, even to beginners, the best conditions to get closer to this sport. The driving range has 19 

positions (6 covered, also usable at night), a large training bunker, an area for pitch & putt and a large "putting 

green" illuminated. 

FOR INFO, PRICES AND TIMES 

+39 0142-408915 

info@golfclubmonferrato.it  

http://www.golfclubmonferrato.it/  

 

T…like Tennis  

Ideal for spending a family afternoon just a few steps from our facilities there is the tennis court of the country 

with synthetic grass. Availability is upon reservation. 

FOR INFO, PRICES AND TIMES 

Contact Holiday Home Camino Monferrato  

 

 

mailto:info@golfclubmonferrato.it
http://www.golfclubmonferrato.it/
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For kids   
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Fun Bob 
 

  

ADRENALINA...DIVERTIMENTO..EMOZIONI FORTI PER 

IL FUN BOB PIU' BELLO E VELOCE D'EUROPA  

UN'ESPERIENZA UNICA DA PROVARE SUBITO!  

   

Da quest'anno, fino alla prima neve, c'è un divertimento 

in più in Val Sermenza e Valsesia!  

Un bob su monorotaia dal percorso più emozionante 

d'EUROPA!  

Il tracciato prevede pendenze e curve impressionanti che 

sapranno stupire anche i più coraggiosi!  

   

Un'attrazione incredibile, al limite della fisica, dove in 

tutta sicurezza, si può sfrecciare giù per la montagna a 

tutta velocità!  

   

IL BOB E' UN DIVERTIMENTO PER TUTTI:  

     ·        Bambini (*) ed Adulti di ogni età possono 

scegliere questo divertimento in tutta sicurezza perché la 

velocità è modulata dall'utente attraverso il freno a leva 

sullo slittino  

(*) Bambini fino ad una altezza di 125 cm:(solo 

accompagnati da un adulto)  

Gli slittini viaggiano ancorati ad una monorotaia di 

alluminio (sono di fatto infilati su di essa come le perle 

sul filo di una collana)  

Speciali cinture di sicurezza omologate rendono solidale 

l'utente con il seggiolino  

Freni termici di sicurezza si 

inseriscono automaticamente in caso di eccessiva velocità.  

 

ADRENALIN ... FUN ... STRONG 

EMOTIONS FOR THE FUN BOB, MORE 

BEAUTIFUL AND FAST OF EUROPE   

A UNIQUE EXPERIENCE TO TRY IT NOW!   

   

From this year, until the first snow, there is a 

more fun and Sermenza in Val Sesia Valley!   

A bobsleigh monorail from the path of the most 

exciting EUROPE!   

The course provides impressive slopes and curves 

that will surprise even the bravest!   

   

An amazing attraction, to the limit of physics, 

where it safely, you can whiz down 'the 

mountain at full speed!  

 

BOB THE FUN FOR ALL:   

    

  ·         Children (*) and Adults of all ages can 

safely choose this fun because the speed' is 

modulated by the user through the brake lever 

on the bob  

(*) Children up to 10 years (only if accompanied 

by an adult)   

The sleds traveling anchored to an aluminum 

monorail (I'm actually stuck on it like pearls on 

the thread of a necklace)   

Special approved safety belts make the user with 

the supportive seat   

Brake thermal safety are inserted automatically 

in case of excessive speed.  
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MOUNTAIN HUT ALPE CAMPO - CHAIRLIFT- FUN BOB 

 

APRIL - JUNE: Until July 1 

OPEN ONLY ON SATURDAY AND SUNDAY 

FROM 10.00 TO 18.00 

 

AND IN THE FOLLOWING DAYS 

SUNDAY 1 AND MONDAY 2 APRIL 

WEDNESDAY 25TH APRIL 

MONDAY 30th APRIL 

TUESDAY 1 MAY 

 

JULY - AUGUST: From 7 July to 2 September 

OPEN ALL DAY 

FROM 10.00 TO 18.00 

 

SEPTEMBER - OCTOBER: From 8 September to 28 October 

OPEN ONLY ON SATURDAY AND SUNDAY 

FROM 10.00 TO 18.00 

RIFUGIO ALPE CAMPO - SEGGIOVIA - FUN BOB  

   

APRILE - GIUGNO: Fino al 1 luglio  

APERTURA SOLO SABATO E DOMENICA  

DALLE 10.00  ALLE 18.00  

 

E NELLE SEGUENTI GIORNATE 

DOMENI 1 E LUNEDI' 2 APRILE 

MERCOLEDI' 25 APRILE 

LUNEDI' 30 APRILE  

MARTEDI' 1 MAGGIO  

   

LUGLIO - AGOSTO: Dal 7 luglio al 2 settembre 

APERTURA TUTTI I GIORNI  

DALLE 10.00  ALLE 18.00  

   

SETTEMBRE - OTTOBRE:  Dal 8 settembre al 28 ottobre  

APERTURA SOLO SABATO E DOMENICA  

DALLE 10.00  ALLE 18.00  



 
 

36 
 

 Oasilandia  

Oasilandia is the most famous amusement 

park in the province of Pavia. Located near 

Dorno, it is the right place for families and 

groups of friends who want to spend a few 

hours relaxing and pure fun. 

The park offers a wide range of activities 

suitable for children but also for adults! 

The whole area is divided into thematic 

areas, where it is included the classic 

playground, also suitable for children, with rides and wooden houses around which you can experience new 

adventures, climbing, running and jumping. 

We offer: Il volo d'angelo, the pedal go-kart track, a 15 m wooden castle with tunnels and slides of different 

shapes to get down from America and we are the only ones in Italy to have it, 2 boxes in wood with games inside, 

meltdown (inflatable mechanical) free fall (from which to jump from 3 or 5 meters) a 6 m high adrenaline scale, 

a scalar wall, an inflatable of 13 but a pizza shape (with a napkin shaped slide , olive tunnel, tub of chips in the 

shape of chips, mushroom trampoline wurstel ride-on and coca cola to climb), brand new 8-track springs, target 

shooting with velcro ball, playground area with anti trauma flooring. 

We also offer pony rides (pony rides during the day and unlimited rides), make-up children (which parents 

often do), baby dance, live music, group dances, karaoke, games organized by the entertainers and swimming 

pool and inside there is also a small soft area. 

For informations tel +39 366-5211232 oppure +39 366-5211629. 
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Il più grande parco acquatico di Italia, 

con scivoli e piscine e tanta adrenalina 

per i vostri bambini e per voi genitori! 

 

The largest water park in Italy, with 

slides and pools and lots of adrenaline 

for your children and for you parents! 

 

A VICOLUNGO, VICINO ALL’OUTLET 

NEAR THE OUTLET OF VICOLUNGO 

 

 

30 MIN DI MACCHINA 

30 MIN BY CAR 

 

Ondaland 
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Zoom 
Zoom Torino is a biopark inspired by the modern concept of 

the zoo-diving located in Cumiana, in the Piedmont province 

of Turin. It is designed for the protection of endangered 

species. Animal fences rebuild their nature habitat. 

It is a biopark of new conception, the first of Italy, with 

160,000 m² and over 84 animal species in 11 habitats (9 of 

land and 2 aquatic) that faithfully reproduce natural sites of 

Africa and Asia, without nets or cages. All the architectural 

project and the choice of the plants has been studied by the 

biologists and veterinarians of the park together with the 

landscape architects, to guarantee the welfare and the 

protection of the animals, coming from other European 

zoological structures belonging to the EAZA. 

Far from the old and outdated idea of a traditional zoo, the 

park aims to make animals known and protected through 

research, ex situ training and conservation programs to defend endangered species. 

Visitors, through the emotional experience of immersion in habitats as faithful as possible to those of origin, have the opportunity to know and 

deepen environmental issues. Thanks to the various meetings with biologists and dedicated activities, one learns to respect animals and 

biodiversity. 

My Fun Center 
A few miles from our facilities you can take your children in an incredible world of inflatable games !! Just 5 

km from Camino My Fun Center will entertain your little ones. 
 

 

 


