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BRISIGHELLA E LA SAGRA  

DELLE CASTAGNE DI MARRADI 

Storia e sapori dell’appennino tosco-emiliano 

 

Domenica 24 Ottobre 2021 
 

PROGRAMMA: 

 

Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman G.T. via autostrada per Padova – 

Bologna – Faenza - Brisighella. Arrivo e sosta per la visita guidata a uno dei borghi più belli 

d’Italia, un dedalo di viuzze e vicoli che si intrecciano all'ombra di una rocca, costruita in posizione 

scenica su un pinnacolo roccioso; un borgo medievale alle pendici dell’Appennino, che ha 

mantenuto immutato il suo fascino. Proseguimento in pullman fino a Marradi, piccolo paesino in 

provincia di Firenze, situato sul versante romagnolo dell’appennino. Sosta per la visita libera e per 

partecipare alla “Sagra delle Castagne di Marradi”, una delle manifestazioni più importanti in Italia, 

completamente dedicata alle Castagne; si potrà gustare e acquistare questo meraviglioso frutto di 

stagione presso gli stand gastronomici allestiti lungo le vie del paese e a fare da contorno, ci saranno 

musicisti itineranti, artisti di strada e bancarelle artigianali. Pranzo libero. Ore 17.00 circa partenza 

per il viaggio di rientro via autostrada per Bologna - Padova – località di partenza. Arrivo previsto 

in serata. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 50,00 

 

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 per Brisighella come da programma 

 

La quota non comprende: 

• Le mance, eventuali ingressi, il pranzo libero e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

Documenti: Carta di Identità 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 5.25 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 6.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

 
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.   
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