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BORGHI E CASTELLI PIACENTINI
Domenica 20 Settembre 2020
PROGRAMMA:
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, per
Verona – Piacenza. Arrivo nelle colline piacentine, zona ricca di città d’arte, castelli e borghi tra i
più Belli d’Italia. Si comincia la visita guidata con Bobbio, la “Perla della Val Trebbia, sosta per la
visita di questo splendido gioiello d’architettura medievale con la sua storica Abbazia di San
Colombano, la Cattedrale di Santa Maria Assunta e Piazza Maggiore. Proseguimento quindi per
Castell’Arquato e sosta per il pranzo in Ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel pomeriggio visita
a uno dei Borghi Medievali più belli d’Italia, arroccato su una collina in una posizione invidiabile;
passeggiando tra i vicoli del centro storico questo paesino rivela tutta la sua bellezza. Quindi
continuazione per Vigoleno e visita al famoso Castello, perfetto esempio di borgo medievale
fortificato, all’interno delle mura, si visiterà la Piazza principale con la fontana cinquecentesca e la
chiesa romanica di San Giorgio. Ore 17.30 partenza per il viaggio di rientro per Verona – località di
partenza. Arrivo previsto in serata

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 58,00
Suppl. pranzo in ristorante con ¼ di vino + ¼ di acqua: Euro 20,00
BAMBINI (FINO A 11 ANNI) GRATIS*
* Supplemento pranzo escluso (se previsto) – Ingressi facoltativi esclusi (se previsti) - L’offerta “Bambini Gratis” è limitata con posti
contingentati – Ad esaurimento posti si applica lo sconto di Euro 10,00 per Bambino

La quota comprende:
 Il viaggio in autopullman G.T. come da programma
 Servizio guida come da programma per l’intera giornata
La quota non comprende:
 Gli ingressi, le mance, e tutto quanto non indicato nel “Comprende”
Documenti: Carta d’Identità

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
- Ore 5.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale)
- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello)
- Ore 6.15 da Arzignano (Stazione Ftv)
- Ore 6.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)
- Ore 7.05 da Verona Sud (Casello Autostradale)
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.
L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte,
fatto salvo per motivi di forza maggiore.

