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La magia del Natale tra i borghi Medioevali…

CASTELL’ARQUATO e
GRAZZANO VISCONTI
Domenica 6 Dicembre 2015

Ore 7.00 ritrovo dei Signori partecipanti a Bertesina e partenza in pullman riservato granturismo per autostrada
Brescia - Piacenza. Sosta per la prima colazione libera.
Alle ore 10.00/10.30 circa arrivo a Castell’Arquato, incontro con la guida e visita al bellissimo borgo medioevale e
città d'arte arroccato lungo la collina, strategicamente situato sulle prime alture della Val D’Arda. Il centro storico
si é sviluppato sulla riva sinistra del torrente Arda ed è costruito secondo la struttura dei borghi medioevali, senza
aver subito negli anni modifiche degne di nota. Un borgo in cui cultura, storia e ricchezze naturalistiche si fondono
in una armonia perfetta. Ingresso alla Rocca che ancora oggi domina, con le sue torri, il borgo e la Val d'Arda.
L'edificio, tutto in laterizio, comprende due parti collegate tra loro. Sovrasta l'intero complesso il mastio, un tempo
isolato, e perno della difesa urbana e del sistema di sorveglianza dell'intera vallata.
Visita alla Collegiata, nota anche come collegiata di Santa Maria, una tra le più antiche del territorio piacentino,
con funzione di Pieve battesimale. Un edificio completamente ricostruito dopo il terremoto del 1117 e consacrato
nel 1122.
Alle ore 12.00 circa trasferimento a Grazzano Visconti e pranzo in ristorante.
Al termine tempo a disposizione per la visita libera al caratteristico mercatino di Natale.
Il borgo neo-medievale di Grazzano Visconti si trasforma e si colora di addobbi natalizi.
Nei giorni festivi di dicembre lungo le vie si potrà curiosare tra i mercatini di prodotti artigianali e artistici, e nei
negozi tra prodotti in ferro battuto, profumi, saponi, dolci, miele, addobbi originali, e molte idee regalo.
Alle ore 17.00/17.30 partenza per il ritorno via autostrada Brescia - Verona, eventuale sosta intermedia e arrivo
previsto per le ore 20.00/20.30 circa.

QUOTA PERSONALE DI PARTECIPAZIONE

EURO 55,00 con 45/50 partecipanti
EURO 60,00 con 35/40 partecipanti

COMPRENDE:
- viaggio in pullman Gran Turismo, servizio autista ed eventuale autista di spinta, pedaggi autostradali,
parcheggi pullman e permessi pullman;
- visita con guida di Castell’Arquato;
- ingresso alla Rocca Viscontea e Collegiata di Castell’Arquato;
- pranzo in ristorante con bevande incluse
NON COMPRENDE: eventuali ulteriori ingressi, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato nel
“comprende”.

PER INFORMAZIONI

OLIVIERO TOURS 0444 580329
(ANNA/ANGELICA) anna@olivierotours.com

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI EURO 20,00 A PERSONA
____________________________________________________________________________________________

