
IL CASTELLO REALE 

MERCATINI DI NATALE di ASTI 
IL CASTELLO REALE DI GOVONE, fa parte delle Residenze Sabaude inserite nella lista del Patrimonio 

dell’Umanità UNESCO. Progettato da Guarino Guarini e Benedetto Alfieri, oggi proprietà comunale, è aperto alle 

visite guidate proponendo la Mostra “NATALE A CASA SAVOIA” dove vengono mostrate le particolarità 

introdotte dalla casa reale, gli accessori indossati dalle dame fino all’allestimento dell’Albero di Natale della Regina 

Maria Cristina. Nel percorso si tratteranno anche temi più intimi quali la cavalleria, i valori religiosi, le tradizioni 

militari e principi cavallereschi dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Immancabili i riferimenti alla fede e 

al tema della Natività con un’esposizione di presepi. Il MERCATINO DI NATALE e il MAGICO PAESE DI 

NATALE, classificato tra i migliori d’Europa, quest’anno è stato trasferito ad ASTI.   
Nella mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti, incontro con l’Assistente, 
sistemazione in pullman GT e partenza per Piacenza, Tortona. Sosta in 
Autogrill. Proseguimento per Alba e GOVONE, antico borgo delle langhe, 
fondato sulla sponda sinistra del fiume Tanaro, nel territorio del Roero. 
Dedicheremo la mattinata alla visita guidata del CASTELLO REALE DI 

GOVONE, famoso per i suoi ambienti interni e per il giardino settecentesco. 
Il Castello, possente fortezza in epoca medievale, fu ricostruito nelle attuali 

forme barocche dai conti Solaro. Acquistato successivamente dai Savoia, verso la fine del ‘700, fu scelto 
da Carlo Felice, come villeggiatura estiva. Incontro con la guida e visita guidata dei preziosi interni dove 
è stata allestita la Mostra “NATALE A CASA SAVOIA”. Al termine trasferimento ad ASTI e tempo libero 
a disposizione per visitare lo storico MERCATINO DI NATALE, tra i più amati d’Italia, nel quale ben 150 
espositori propongono le loro mercanzie in piccoli Chalet di legno. I partecipanti sono artigiani, produttori, 
piccoli coltivatori e costruttori che danno vita al più grande Mercatino di Natale d’Italia ed il primo per 
quanto riguarda gli espositori selezionati. Alcuni dei produttori presenti saranno contraddistinti con la 
“STELLA 100% ARTIGIANA”. In serata partenza per le località di provenienza.  
La quota individuale di partecipazione di 75,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera 

con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Biglietto d’ingresso al Castello 

Reale di Govone con prenotazione; Visita guidata del Castello (1 Guida ogni 15 persone); Assistente 

dell’Agenzia; Assicurazione Medico Europ Assistance; Tasse e Percentuali di servizio. 
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