
 

Aggiornamento 1 marzo 2018 

 
Accoglienza e ristorazione  

in area limitrofa a Cà del Monte 
 
DISCLAIMER: 
 
Questo elenco è stato redatto con l’unico scopo di permettere ai visitatori del Planetario e               
Osservatorio Astronomico Cà del Monte di organizzare al meglio la propria permanenza a             
Cà del Monte. 
 
Tutte le informazioni sulle attività commerciali inserite nel seguente elenco sono state            
recuperate dal web con ricerche su Google. 
 
Nessuna richiesta economica, o di altro genere, è stata fatta ai gestori delle seguenti              
attività commerciali per apparire in questo elenco.  
 
L’elenco è redatto in ordine alfabetico per le quattro categorie Agriturismi, Bed and             
Breakfast, Hotel e Ristoranti/Pizzerie. 
 
L’ordine all’interno delle categorie è in base alle distanze chilometriche crescenti a            
partire dal Planetario e Osservatorio Astronomico Cà del Monte in un raggio di 20 km. 
 
Eventuali errori sono da imputare a distrazione umana o errori nelle distanze indicate da              
Google Maps. 
 
N.B. Nessun esercente o attività vuole essere privilegiata rispetto a un’altra, l’unico scopo             
è quello di contribuire ad aiutare i nostri visitatori a organizzare al meglio la propria               
permanenza a Cà del Monte. 
 
Eventuali strutture non inserite in questo elenco possono richiederne l’inserimento          
fornendo i dati (Nome completo della struttura - indirizzo - e-mail e numero di              
telefono di prenotazione - indicazioni stradali con link dal Planetario e Osservatorio            
Astronomico Cà del Monte alla propria sede) inviando un’e-mail all’indirizzo          
osservatorio@osservatoriocadelmonte.it - tali strutture, se reputate idonee, saranno        
inserite nel successivo aggiornamento di questo documento. 
 
Per qualsiasi aggiornamento - inserimento di nuove strutture inviare una e-mail a            
osservatorio@osservatoriocadelmonte.it 
 
 Strada Provinciale del Passo Penice, 1 

mailto:osservatorio@osservatoriocadelmonte.it


 

Agriturismo 
 
Agriturismo Ca’ del Monte  

 

Indirizzo:  Località Cascina Monte, 1 - Cecima PV 

telefono (in aggiornamento) 

email: (in aggiornamento) 

Distanza dall’osservatorio: 500 metri 

 

Agriturismo Guardamonte 
Indirizzo: Cascina Guardamonte  - Gremiasco AL 

Telefono:  349 436 3191 
email: NP 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/sf7YhV4TvUm 

Distanza dall’osservatorio: 2.2 km 
 

Agriturismo Cascina Battignana 
Indirizzo: Cascina Battignana, 1 - San Sebastiano Curone AL 

Telefono: 340 965 9808 

email: battignana@gmail.com 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/N6AgcwmUhUu 

Distanza dall’osservatorio: 5.0 km 

 
Agriturismo Ca' dell'aglio 
indirizzo: Frazione Casa dell'Aglio, 2 - Momperone AL 

Telefono: 0131 784510-340.2728738 

email: gemma@cadellaglio.it 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/3rB3GAtd7PB2 

Distanza dall’osservatorio: 5.6 km 
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Agriturismo La Piazzetta  
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele, 15- Cecima PV 

Telefono: 338 7906622-3356709462-0383 59435 

e-mail: ele.albe@libero.it 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/yfhHMd5nwK52 

Distanza dall’osservatorio: 6.0 km 
 

Agriturismo Ca’ Bella 
Indirizzo: Frazione Ca' Bella - Dernice AL 

Telefono: 0131 786703 

email:  agriturismo@cascinacabella.it 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/gn3dbU3amgq 

Distanza dall’osservatorio: 6.9 km 

 

Agriturismo Spizzirò 
Indirizzo: Località Spizzirò, 17 -  Bagnaria PV 

Telefono: 0383 572194- 3207569815  

e-mail: spizziro@hotmail.com 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/1vvvDXRcGgF2 

Distanza dall’osservatorio: 8.2 km 

 

Agriturismo Cascina Malvista 
Indirizzo:  Cascina Malvista n 1 - Gremiasco AL 

Telefono:  0131 787275-3491271665 

email:  info@agriturismomalvista.it 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/oUJV6sjKYtv 

Distanza dall’osservatorio: 8.5 km 
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Agriturismo La Sorgente 
Indirizzo: Via Generale Enrico Maretti 6 -  Varzi PV 

Telefono: 0383 53295 

email: info@lasorgenteagriturismo.it 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/VByLqu778C32 

Distanza dall’osservatorio: 13.6 km 

 

Agriturismo La Fuga 
Indirizzo: Cascina Cagnano-Varzi PV 

Telefono: 0383 545382 

email: roberta@lafuga.it 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/A43KE5TSVkn 

Distanza dall’osservatorio: 14.4 km 
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Bed & Breakfast 
 

 

B&B Casavecchia 
Indirizzo: Via Musigliano, 1, Gremiasco AL 

Telefono: 333 840 5443 - 333 870 2228  

email: annagrignaschi@gmail.com 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/HVkftdnoS7x 

Distanza dall’osservatorio: 1.2 km 

 

B&B BORGO ANTICO 
Indirizzo:Via Strada Maggiorina II°, 1 CECIMA  
 
Telefono: 331 5473418 
 
email: barbara@bebborgoantico.it 
 
indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/1WEfyLXq5no 
 
Distanza dall’osservatorio: 4.2 km 

 
B&B La Cena di Pitagora 
Indirizzo: Via San Ponzo, 25 - Ponte Nizza PV 

Telefono: 0383 53410-339 3264435 - 340 4921983 

email: info@lacenadipitagora.it 
 
indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/NEpP1z9DUP62 
 
Distanza dall’osservatorio: 8.3 km 
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B&B Tenuta Il Fienile  
Indirizzo: Via Pieve 1- Momperone AL 

Telefono: 333 643 0757 

email: tenutailfienile@gmail.com 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/sU4vyeJy2cm 

Distanza dall’osservatorio: 7.5 km 

B&B I Laghi della Malvista 
 

Indirizzo: Frazione Malvista, Gremiasco 

Telefono: 3481235421 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/BzNSubN4rk72 

Distanza dall’osservatorio: 8.3 km 

 
 

 

Poggiolo Val Borbera 
Indirizzo: Località Poggiolo, frazione Vigoponzo 
15056 Dernice (AL), Piemonte 

Telefono: +39 335 7478441 

email: poggiolovalborbera@gmail.com 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/VXb5Kohh4qP2 

Distanza dall’osservatorio: 13,9 km 
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HOTEL - Alberghi 
 

La Ginestrella Ristorante/ Albergo 
Indirizzo: Frazione Cella, Varzi PV 

Telefono: 0383 52150 

email: ristginestrella@libero.it 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/iAPQMF6qsLt 

Distanza dall’osservatorio: 13,8 km 

 
Il Castello di Varzi 
Indirizzo: Piazza Umberto I, 27057 Varzi (Pavia) 

Telefono: 3469588786 

email:  info@castellodivarzi.com 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/DF9wMrYLNUm 

Distanza dall’osservatorio: 12.9 km 

 
Per gruppi numerosi: 

 
Park Hotel - Salice Terme  
Indirizzo: Via Diviani, 8 – 27055 Salice Terme (PV) Italy 

Telefono: 0383.91664 

email: parkhotel@parkhotel.pv.it 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/X3ptcDyStVu 

Distanza dall’osservatorio: 17.1 km 
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RISTORANTI - PIZZERIE 
 
Il Sagrestano 
Indirizzo: Strada Provinciale del Passo Penice, 1 
27050 Cecima (PV) 

Telefono: +39 0383 59135 

email: ilsagrestano@alice.it 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/Rf8V7dbpV9v 

Distanza dall’osservatorio: 6.8 km 

 

Il Tilacino  
Indirizzo: via telecco 11 San Sebastiano Curone (AL), Piemonte 

Telefono: 3487951419 

email: ilbossdellepizze@tiscali.it 

indicazioni google maps: https://goo.gl/maps/iFxDceDPob52 

Distanza dall’osservatorio:  5.4 km 
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