Benvenuti ad Ovada!

Dormire
in Ovada

La città di Ovada è adagiata sul versante settentrionale
dell'Appennino Ligure; posta alla confluenza
dei Torrenti Orba e Stura è circondata da colline vitate
(Vitigno Dolcetto) e boschi di castagni e roveri
(ricchi di funghi).
Queste sue caratteristiche (a metà tra i monti e le pianure
dell'Alessandrino) la rendono in parte diversa rispetto
alle vicine colline del Monferrato (divenute Patrimonio
dell'Unesco) ma certamente molto interessante e
piacevole grazie ad una maggior varietà paesaggistica.

Alberghi, Agriturismo,
Bed and Breakfast
e Case Vacanza

Come tutte le zone di confine (Ovada si trova a pochi km
dalla Liguria), l'architettura , la cucina e le tradizioni della
cittadina sono un crogiolo di derivazioni piemontesi
ed influenze liguri.
Le ricche facciate dipinte dei palazzi signorili (negli ultimi
anni interessati da numerosi interventi di ripristino) sono
un chiaro esempio dell'influenza di Genova
nell'archittettura ovadese, così come lo sono alcune
importantissime e molto sentite tradizioni religiose (si
pensi alla Processione in onore di San Giovanni
Battista il 24 Giugno).
Il punto nel quale queste influenze raggiungono il loro
apice, è sicuramente la cucina; soprattutto in Ovada e
nei paesi dell'ovadese collegati al capoluogo ligure dalla
rete ferroviaria, nel corso degli anni la tradizione
gastronomica ha raccolto e mischiato sapientemente il
meglio della cucina piemontese e di quella ligure.
Lo stesso clima, durante le giornate primaverili, fa
dimenticare i freddi e talvolta nevosi inverni,
accarezzando le colline con
il vento proveniente dal mare ("Il Marino").
Città ricca di evidenze architettoniche ed artistiche,
Ovada è il punto di inizio di un viaggio alla scoperta degli
angoli più nascosti del territorio ovadese tra castelli,
vigneti, campi coltivati e fitti boschi attraversati da
ruscelli incontaminati.

Informazioni Turistiche
Via Cairoli, 107
15076 Ovada (AL)
iat@comune.ovada.al.it
www.iatovada.it
iat@comune.ovada.al.it
ORARIO
Lunedi CHIUSO
Martedì 09:00 – 12:00
Da Mercoledì a sabato
09:00 – 12:00
15:00 – 18:00
Domenica 09:00 – 12:00
(Gennaio e Febbraio chiuso la Domenica)

ALBERGO VITTORIA
Via Voltri, 27/d
Telefono: 0143 80331 – 329 2805597
info@vittorialbergo.it
www.vittorialbergo.it

HOTELLERIE GEIRINO
Strada Grillano, 2
Telefono: 0143 038010
ostelloovada@gmail.com

HOTEL BELLAGIO
Strada Voltri, 94
Telefono: 0143 835892 – 366 4729249
info@hotelbellagioovada.it
www.hotelbellagioovada.it

B&B CASCINA GALLA
Strada San Bernardo, 8
Telefono: 0143 80243 – 389 1852119
cascinagalla@alice.it
www.cascinagalla.it
Periodo di apertura: dal 1 Aprile al 31 Ottobre.

B&B LUNAROLO
Strada Lunarolo, 3
Telefono: 0143 837657 – 347 7397956
info@lunarolo.com
www.lunarolo.it

B&B LA CORTE
Via Cairoli, 78/5
Telefono: 347 4869582 – 333 6391865
info@bblacorteovada.it
www.bblacorteovada.it

CASA VACANZE IL BORGO DELLE GRAZIE
Via Vecchia di Tagliolo, 12
Telefono: 335 7071140
papasserini@yahoo.it
www.ilborgodellegrazie.it

B&B LA MISERIA
Via Tagliolo, 8
Telefono: 0143 821093 – 333 9618552 – 335 6039856
info@lamiseria.it

CASTELLO DI GRILLANO Guest House
Frazione Grillano, 6
Telefono: 0143 821085 - 338 4856811
info@carstellodigrillano.it
www.castellodigrillano.it

B&B CASCINA BRICCO
Via Voltri, 62
Telefono: 340 8306911
cascinabricco@gmail.com
www.cascinabricco.com/index.html

B&B PIZZO DI GALLO
Regione Pizzo di Gallo, 5
Telefono: 335 7186985
info@pizzodigallo.it
www.pizzodigallo.it

B&B e CASA VACANZE VILLA SCHELLA
Via Molare, 8
Telefono: 333 4802393
schella@libero.it
www.villaschella.com/index.htm

AREA CAMPER COMUNALE
Parcheggio Lungo Stura, Via A. Gramsci
Possibilità di sosta, attrezzato, no carica luce,
sosta libera senza prenotazione, facile da
raggiungere.

Si consiglia di verificare preventivamente disponibilità e
prezzi presso la struttura prescelta.
L'Ufficio Informazioni Turistiche non si assume
responsabilità per eventuali
variazioni non comunicate in tempo utile.
Aggiornato al mese di Dicembre 2018

