VAL TREBBIA E VAL TIDONE: NELL'ANTICO DUCATO DI
PARMA E PIACENZA DAL 29 AL 30 MAGGIO 2021

Partenza
dal 29/05/2021
al 30/05/2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE Minimo 18 part ecipant i € 310.00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30.00

310.00 €
Dettaglio quota
+

La quot a comprende: *Viaggio in pullman G.T.; *Sist emazione in albergo 3 st elle, in
camere doppie con servizi privat i; *Trat t ament o di mezza pensione in albergo, inclusa
acqua minerale; *Pranzo in rist orant e a Grazzano Viscont i, bevande incluse; *Pranzo in
agrit urismo in Val Tidone , bevande incluse; *visit e guidat e come da programma;
*Ingresso e visit a al Molino Lent ino; *Ausilio di radio durant e le visit e; *Assist enza

dell’agenzia per t ut t o il viaggio; *Spese di gest ione prat ica, obbligat orie e non
rimborsabili, comprensive di assicurazione annullament o e sanit aria (€15.00)
La quot a non comprende: ingressi, circa € 30.00; alt re bevande a cena; mance ed ext ra di
nat ura personale e t ut t o quant o non espressament e indicat o alla voce: la quot a
comprende

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 consent it o a una
persona ogni due sedili. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman bisognerà
indossare la mascherina. Tut t e le visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme di
dist anziament o previst e per legge
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI
LE ISCRIZIONI SONO APERTE: ACCONTO DI € 80.00 ENTRO IL 31 MARZO
SALDO ENTRO IL 9 APRILE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT : IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
Sabat o 29 Maggio: MEDICINA - BOLOGNA - GRAZZANO VISCONTI - BOBBIO
Ore 6.20 part enza da Medicina, parcheggio dell’ospedale, via Saffi, 1
Ore 6.40 carico a Villanova di front e al Molino Baviera
Ore 7.00 carico a Bologna, aut ost azione – pensilina 25
Via aut ost rada si raggiunge Piacenza prima di deviare lungo la Val Trebbia definit a da
Hemingway “la più bella vallat a del mondo” per raggiungere Grazzano Viscont i, un
part icolare borgo e un alt ret t ant o part icolare cast ello. Il borgo venne cost ruit o agli inizi
del Novecent o dal Duca Giuseppe Viscont i di Modrone, per ricreare int orno all’ant ico
cast ello, le cui origini risalgono a XIV secolo, l’at mosfera medievale che si respirava un
t empo. All’int erno del borgo si cela uno spet t acolare parco che circonda il cast ello e
riflet t e la personalit à poliedrica del Duca. E’ un luogo eclet t ico, dove ispirazioni diverse
convivono armoniosament e: le linee razionali del giardino all’it aliana e dei viali coesist ono
con l’at mosfera romant ica del parco. All’arrivo incont ro con la guida e visit a al borgo e al
giardino (se possibile anche al cast ello) e pranzo in rist orant e.
Nel pomeriggio part enza per Bobbio, la più import ant e cit t adina della Val Trebbia, che

sorge in bella posizione sull’omonimo fiume, in una zona ricca di acque t ermali,
conosciut e già in epoca romana, insignit o della Bandiera Arancione del TCI it aliano e
annoverat o fra i Borghi più belli d’It alia. La sua st oria si ident ifica con quella dell’abbazia di
San Colombano, fondat a dal monaco irlandese nel 614, che acquisì sempre più
import anza fin dall’Alt o Medioevo, divenendo una delle principali sedi della cult ura
religiosa medievale in It alia, raggiungendo l’apice del suo splendore fra il XII e il XIII secolo.
Una piacevole passeggiat a t ra le sue st ret t e e t ort uose vie, cost eggiat e da case dalle
piccole port e e finest re, che spesso si aprono su graziose piazzet t e port erà alla scopert a
dei suoi più import ant i monument i: l’abbazia, la cat t edrale e il cast ello Malaspina, ma il
vero e proprio simbolo della cit t adina è il Pont e Vecchio, conosciut o anche come pont e
del Diavolo o Gobbo per via della sua part icolare conformazione.
Al t ermine della visit a sist emazione in albergo nella zona: cena e pernot t ament o.

Domenica 30 Maggio: BOBBIO - MOLINO LENTINO - ROCCA D'OLGISIO BOLOGNA - MEDICINA
Prima colazione in albergo e part enza per la Val Tidone , una sorprendent e vallat a in cui
scorre l’omonimo t orrent e, fat t a di silenzi, colline, boschi, vignet i e cast elli. Si percorrerà
quindi la St rada dei Mulini, uno dei percorsi più suggest ivi della provincia piacent ina
creat a per conservare e valorizzare la t radizione molit oria della vallat a. Visit a al Molino
Lent ino, che fa part e di un complesso con st rut t ura a cort e, di probabile origine
medievale, che ospit ava i coloni e la famiglia del mugnaio che si occupava del
funzionament o del molino e della produzione delle farine, sorge lungo il t orrent e in
splendida posizione e vant a ancora un mulino funzionant e.
Al t ermine della visit a si riprende il percorso verso la Rocca d’Olgisio at t raversando una
spet t acolare zona collinare complet ament e colt ivat a a vignet i e punt eggiat a da ant ichi
cast elli che si snoda nei pressi di Vicobarone. Sost a per il pranzo in agrit urismo in quest o
splendido t errit orio.
Nel pomeriggio visit a alla Rocca d’Olgisio, la più ant ica fort ezza del piacent ino e anche la
più suggest iva grazie alla sua archit et t ura e alla sua posizione dominant e la Val Tidone. Il
complesso è difeso da sei bellissime cint e murarie e int egra armoniosament e st rut t ure
medievali e rinasciment ali. Tra giardini, loggiat i e int erni mozzafiat o, la visit a alla rocca
incant a: splendida è la Sala delle Armi, che ospit a varie t ipologie di palle da cat apult a in
sasso e palle di cannone in ferro t ut t e recuperat e nei boschi, mut e t est imoni delle
ant iche bat t aglie combat t ut e. Al t ermine della visit a, inizio del viaggio di rient ro per
raggiungere le localit à di part enza in serat a.
*l’ordine delle visit e pot rebbe subire dei cambiament i, senza cambiare i cont enut i

Condividi su
RICHIEDI INFORMAZIONI

Email *
Nome *
Cognome *
Città
Telefono

Invia richiest a

Ho preso visio ne della privacy po licy ed acco nsento al trattamento dei dati *
Iscrivimi alla newsletter

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

