PIACENZA

Partenza
dal 09/03/2019
al 09/03/2019

85.00 €
Dettaglio quota
+

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 25 partecipanti

€ 85.00

minimo 35 partecipanti

€ 75.00

LA QUOTA COMPRENDE: *viaggio in pullman G.T.; *visit a guidat a di Piacenza; *pranzo
leggero in rist orant e t ipico, bevande incluse; *assist enza dell’agenzia; *polizza
assicurat iva sanit aria in viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso ai musei di Palazzo Farnese (indicat ivament e € 5,00
per persona); event uali ult eriori ingressi; quant o non indicat o ne “La quot a comprende”.

PROGRAMMA VIAGGIO
Sabat o 09 Marzo 2019

Ore 6.20 part enza da Medicina, parcheggio dell’ospedale (via Saffi, 1). Ore 7.00 carico a
Bologna, Aut ost azione/Pensilina 25;
Part enza da Bologna via aut ost rada per raggiungere Piacenza, una cit t à di cui non si
conosce molt o, almeno rispet t o alle sue grandi “sorelle” sulla via Emilia: nell’immaginario
appare un po’ isolat a, eppure è in una posizione st rat egica da sempre, luogo di
passaggio sulla via Francigena, sulle rive del maggiore fiume d’It alia, cerniera t ra
Lombardia ed Emilia Romagna. La cit t à vant a un cent ro urbano ben conservat o e ricco di
numerose at t rat t ive t urist iche t ra cui il Duomo, un’ant ica chiesa dalla facciat a bicolore
che vant a port ali e archit ravi risalent i al XII secolo e la cupola affrescat a dal Guercino, la
piazza dei Cavalli, il cent ro laico, sempre piacevolment e animat o, che prende il nome
dalle st at ue equest ri dei Farnese, realizzat e nel XVII secolo e che fanno da guardia al
Got ico, un magnifico palazzo rimast o incompiut o, la chiesa di San Savino, con la sua
cript a dai bellissimi capit elli romanici e dal paviment o musivo con i mesi e i segni
zodiacali e alt ro ancora. Pranzo leggero in rist orant e. Pomeriggio dedicat o alla scopert a
dei Musei di Palazzo Farnese, st raordinario edificio simbolo della signoria farnesiana sulla
cit t à, cost ruit o su proget t o del Vignola. Il palazzo ospit a una serie di musei che
conservano al loro int erno emblemat ici repert i archeologici e opere d’art e, quali il fegat o
et rusco e un t ondo di Sandro Bot t icelli, nonché alt re curiose collezioni, come quella di
carrozze, la più import ant e in It alia e alt ro ancora. Prima di iniziare il viaggio di rient ro
sost a alla Basilica di Sant a Maria di Campagna, eret t a per volont à di un gruppo di
cit t adini all’inizio del XVI secolo su un precedent e luogo di cult o dove si venerava una
Madonna lignea e dove si dice che Urbano II avesse indet t o la prima crociat a in Terra
Sant a. La chiesa a piant a cent rale è est remament e armonica negli spazi ed
eccezionalment e decorat a da cicli pit t orici a cui ha collaborat o anche il Pordenone.
Arrivo a dest inazione in serat a.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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