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Gentilissimo
Signor Presidente,

questa azienda, espressamente vinicola, intende proporVi una occasione di incontro in un
incantevole zona del Monferrato: nella cittadina aleramica di Moncalvo.
Resa famosa dalle sue manifestazioni, dal folklore, dalla gastronomia e dai grandi vigneti
che la circondano, Moncalvo può offrire la possibilità di trascorrere una giornata in libertà
e l’occasione di visitare monumenti storici.
Questa premessa vuole sottolineare lo spirito e l’ospitalità classica monferrina.
La nostra Az.Agr. “Cabiale”, sorta in questa magnifica regione, opera per poterVi offrire
l’opportunità di trascorrere una giornata immersi nella cultura e tradizione monferrina.
Abbiamo una struttura organizzativa in grado di accompagnarVi nella visita a monumenti,
località turistiche e nei conviviali classici monferrini che passerete in azienda.
I nostri vini, premiati in Concorsi Provinciali e Nazionali, sono una opportunità di
degustazione e riscoperta di profumi e sapori di un tempo.
I gruppi possono essere grandi fino ad un massimo di 150 persone.
Alleghiamo alla presente un programma tipo per la Vostra giornata, affinché possiate
valutare il nostro modo di operare, ed il pacchetto di offerte proposte.
Per ulteriori informazioni restiamo a Vostra completa disposizione.
Confidando in un presto risentirci, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Roberto Cabiale

Programma per la vostra mattinata nel Monferrato

Al vostro arrivo ritrovo presso un punto concordato.

Sarete guidati da un nostro incaricato alla nostra azienda vitivinicola dove vi sarà
preparato uno spuntino con relativa degustazione dei nostri vini.
Sarà cura del nostro personale assistervi nella visita della azienda (vigneti ed impianti di
vinificazione).
Saranno possibili, inoltre e per chi lo desiderasse, fare acquisti (vini, spumanti, prodotti
tipici del Monferrato) a prezzi promozionali.
Dopo la visita sarete accompagnati, a vostra scelta :



nella visita alla cittadina medioevale di Moncalvo, ove si svolgono alcune tra le più
importanti fiere agrituristiche del Piemonte tra cui quella del Tartufo Bianco in
Ottobre, la Fiera del Bue Grasso a Dicembre.
attraverso le colline del Monferrato in un incantevole percorso panoramico che
raggiunge il Santuario di Crea ed il suo parco naturale.

Pranzo tipico monferrino in un noto ristorante tipico locale. Il menù sarà personalizzato alle
vostre esigenze.
(N.B. autista e capogruppo omaggio)

