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La Camera di Commercio e la Provincia di Alessandria presentano 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 scoperta 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 qualificato con il termine di "alessandrino", è costituito da zone Ovadese, Novese, Acquese, Tortonese, Casalese,
Alessandrino - tra loro molto diverse, sia per peculiarità territoriali 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
www.al.camcom.it
www.provincia.alessandria.it
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COME RAGGIUNGERCI
Ovada è facilmente raggiungibile e ben collegata ai centri vicini.
Dista 33 km. da Alessandria, 45 km da Genova, 24 km. da Acqui Terme, 25 km. da
Novi Ligure, 45 km. da Tortona, 62 km. da Casale Monferrato.
Ovada è sede di un importante casello autostradale sulla A26 (Genova
Voltri–Gravellona Toce) che la congiunge facilmente a Genova, Alessandria, Novi
Ligure, Tortona, e quindi a Torino e Milano, ma è anche il crocevia di importanti
strade statali. In particolare la s. s. 456 che la unisce ad Acqui Terme.
L’aeroporto più vicino è quello di Genova, che dista soltanto 42 Km., ma sono
velocemente raggiungibili anche gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, o di
Torino Caselle.
La stazione ferroviaria ovadese è servita da due linee, Genova–Acqui Terme e
Ovada-Alessandria, utilizzate soprattutto da pendolari (studenti e lavoratori).
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