WEEK END TRA LE COLLINE PIACENTINE
Vigoleno, Castell’Arquato, Piacenza
Dal 19 al 20 febbraio 2022

1° giorno sabato 19 febbraio 2022:
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus.
Arrivo a Vigoleno ed incontro con la guida per la visita dell’affascinante borgo medievale fortificato,
chiuso nella cinta muraria del suo castello: al suo interno motivo d’interesse è la piccola Pieve di S.
Giorgio del XII secolo che presenta una preziosa lunetta in arenaria e affreschi del XV secolo.
Trasferimento a Castell’Arquato per il pranzo. Nel pomeriggio visita della città d’arte e borgata
medievale di notevole interesse costruita su uno sperone di roccia dal quale si domina la valle
sottostante. L’antico borgo conserva un fascino particolare grazie ai vicoli stretti e tortuosi che lo
percorrono, tra case e palazzi di cotto e d’arenaria. La piazza monumentale, nella parte alta del paese
raccoglie edifici religiosi e civili di grande importanza artistica. La visita parte alla scoperta
di Castell’Arquato dal Torrione Farnesiano, strana e misteriosa costruzione ai piedi del borgo antico.
Risalendo verso la piazza principale, arroccata e ben difesa è possibile osservare alcune case che
ancora conservano la tipica struttura medievale. Infine si giunge alla splendida piazza che riunisce in
sé le testimonianze monumentali: la chiesa Collegiata romanica, la Rocca viscontea ed il palazzo del
Podestà che riassumono secoli di storia e di potere religioso, comunale e signorile.
Al termine sistemazione nelle camere assegnate in hotel, cena e pernottamento
2° giorno domenica 20 febbraio 2022:
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e passeggiata guidata
nel centro di Piacenza: dalla Cittadella Viscontea con Palazzo Farnese allo splendido Palazzo
Comunale alla Cattedrale romanica vero e proprio gioiello d’arte simbolica, alla scoperta di una strana
città di confine che fu tra i più importanti centri d’Europa in epoca medievale.
Pranzo in ristorante e quindi nel pomeriggio partenza per il rientro al luogo convenuto previsto in
serata.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 298,00
La quota comprende:

Autobus G.T., IVA pass, parcheggi e vitto ed alloggio dell’autista;

Sistemazione in hotel 3*sup camera doppia con servizi privati;

Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo incluse le
bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale);

Visite guidate come da programma;

Biglietto d’ingresso: Palazzo Farnese;

Assicurazione medico – bagaglio.
La quota non comprende:

Supplemento camera singola € 35,00;

Mance ed extra a carattere personale;

Ingressi a musei, monumenti etc.;

Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.
Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 13.12.2021 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di autorizzazione
2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa NOBIS n. .1505002473/N Il programma completo, redatto ai sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è
visionabile presso la nostra agenzia
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