
ITALY PIEDMONT

ALESSANDRIA

ALESSANDRIA

THE SWEET ROAD

La Camera di Commercio e la Provincia di Alessandria pre-
sentano una raccolta di guide al territorio alessandrino che
contengono elementi utili per il turista e per la popolazione
locale, di facile consultazione, da utilizzare e conservare.
Ogni guida si propone di accompagnare il lettore alla sco-
perta del territorio, immettendolo in un’atmosfera legata alla
storia e alle tradizioni , e presentandogli tutte le suggestioni
legate ai principali plus di quella zona e le realtà locali più
forti.
Un vero e proprio viaggio lungo le “vie” della provincia, da
percorrere attraverso un territorio che, pur essendo qualifi-
cato con il termine di "alessandrino", è costituito da zone -
Ovadese, Novese, Acquese, Tortonese, Casalese,
Alessandrino  - tra loro molto diverse, sia per peculiarità ter-
ritoriali e culturali, sia per la presenza di risorse sovente ed
ingiustamente poco valorizzate.  

Per richiedere le pubblicazioni:
• venite in via Vochieri 58 ad Alessandria presso la CCIAA
•  venite in piazza Libertà 17 ad Alessandria presso 

la Provincia 
•  inviate una lettera alla CCIAA:

via Vochieri, 58 - 15100 ALESSANDRIA
• inviate una lettera alla Provincia di Alessandria:

piazza della Libertà, 17 - 15100 ALESSANDRIA
• inviate una e-mail alla CCIAA: 

camera.commercio@al.camcom.it
• inviate una e-mail alla Provincia di Alessandria: 

urp@provincia.alessandria.it
• inviate un fax alla CCIAA: 

0131313250 - 0131313304
• inviate un fax alla Provincia di Alessandria: 

0131304384
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“Il rilancio dell’economia sui mercati
internazionali attraverso la valorizzazione 
del territorio e delle produzioni tipiche”
(DOCUP 2000-2006 della Regione Piemonte).
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E DELLE FINANZE

www.al.camcom.it
www.provincia.alessandria.it
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ITALIA PIEMONTE PROVINCIA DI
ALESSANDRIA

COME RAGGIUNGERCI

La provincia di Alessandria è facilmente raggiungibile, situata nel sud-est del Piemonte, al
centro del triangolo formato idealmente da Torino, Milano e Genova.

La provincia di Alessandria è comodamente raggiungibile in auto attraverso la A21
Torino-Piacenza, la A26 Santhià-Genova Voltri o la A7 Milano-Genova, da cui
caselli sono facilmente accessibili tutte le principali città e paesi della provincia. 

L’aeroporto più vicino è quello di Genova, che dista soltanto 72 Km., ma sono
velocemente raggiungibili anche gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, o di
Torino Caselle.

Il sistema ferroviario, sulle direttrici Milano-Genova, Torino-Genova e Torino-
Piacenza-Bologna, offre collegamenti completi e veloci con tutto il territorio pro-
vinciale.
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