BRISIGHELLA 2 GIUGNO 2021

Partenza
dal 02/06/2021
al 02/06/2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 18 part ecipant i € 70.00

70.00 €
Dettaglio quota
+

PRANZO IN RISTORANTE, con il seguent e menù:
Tagliere di salumi e formaggi con piadina; bis di primi: garganelli con guanciale di Mora
Romagnola e t ort elli in crema di fossa con t art ufo nero; porcini spadellat i e pat at e al
forno; dessert ; acqua, vino e caffè (da prenot are al moment o dell’iscrizione) € 25.00

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi aut ost radali e parcheggi;

* Visit a guidat a di Brisighella; *Ut ilizzo di radio; *Assist enza di personale dell’agenzia;
*Assicurazione sanit aria
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo in rist orant e; event uali ingressi, mance ed ext ra in
genere e t ut t o ciò che non incluso alla voce “la quot a comprende”.
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o
periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà secondo il
dist anziament o previst o per legge. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman
bisognerà indossare la mascherina. Anche le visit e a Brisighella si svolgeranno nel rispet t o
delle norme di dist anziament o previst e per legge.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT : IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
BRISIGHELLA MERCOLEDI' 2 GIUGNO 2021

Orari e luoghi di part enza
- Ore 7.30 a Bologna: Ipercoop Cent ro Borgo su via M.E.Lepido/ang.Via Normandia
(possibilit à di parcheggio)
- Ore 7.50 a Bologna: Aut ost azione / Pensilina 25
- Ore 8.10 a Villanova, di front e al Molino Baviera
- Ore 8.30 a Medicina, parcheggio ex ospedale – via Saffi, 1
Dopo la sist emazione in pullman part enza per Brisighella, graziosissimo borgo che sorge
alle pendici dell’Appennino Tosco-Romagnolo, in provincia di Ravenna, che sembra un
colorat issimo dipint o incorniciat o da t re colli, che fa part e del circuit o de “I Borghi più belli
d’It alia”. Edificat o alla fine del Duecent o, quest o borgo è riuscit o a mant enere int at t o il
suo fascino ant ico, t ant o da dare l’impressione di ent rare in un’alt ra epoca.
Prima di raggiungere il cent ro st orico si visit a la Chiesa dell’Osservanza, una delle chiese
più suggest ive di Brisighella, edificat a insieme all’at t iguo convent o nel XVI e
complet ament e rinnovat a nel Seicent o, con una ricca decorazione di st ucchi e st at ue,

che cust odisce una t ela di Marco Palmezzano. Int eressant e sono pure la sagrest ia, con
arredi originali e il chiost ro, una vera e propria oasi di pace.
Proseguiment o con il borgo ant ico, format o da ant iche viuzze, t rat t i di cint a muraria e
scale scolpit e nel gesso. La sua part e più rappresent at iva consist e in una st rada copert a
del XII secolo, sopraelevat a e che riceve luce da mezzi archi di different e ampiezza,
baluardo di difesa per la ret rost ant e cit t adella medievale: è not a come la via degli Asini,
perché dava riparo a quest i animali, ut ilizzat i dai birocciai che t rasport avano il gesso
dalle cave sovrast ant i; int eressant i anche le chiese del paese, in part icolare la Collegiat a
di San Michele Arcangelo , che conservano opere di un pit t ore forlivese, allievo di Melozzo
da Forlì, Marco Palmezzano , recent ement e riscopert o come uno dei principali pit t ori del
Rinasciment o nelle Romagne .
Da non perdere è anche la bellissima Pieve di San Giovanni in Oct avo o del Tho , così
chiamat a perché post a all’ot t avo miglio della via romana Favent ina. Si t rat t a di una delle
cost ruzioni romaniche più ant iche dell’Emilia Romagna, le cui origini, una leggenda fa
risalire addirit t ura a Galla Placidia, figlia di Teodosio.
Dopo aver ammirat o la part e bassa del borgo non può mancare la salit a ai colli che lo
sovrast ano per ammirare la Rocca Manfrediana, con la sua archit et t ura t ipica delle
fort ezze medievali e la Torre dell’Orologio, che da sempre domina e difende l’abit at o.
Al t emine delle visit e possibilit à di pranzo in rist orant e (da prenot are all’iscrizione) e
t empo a disposizione per girovagare t ra i negozi del cent ro. Rient ro alle localit à di
part enza 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

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
Credits TITANKA! Spa © 2019

