CON NOI PER I

Viaggi di

….alla scoper

LUNEDÌ 22 APRILE (P19009)

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:

Dolceacqua e

San Remo “Bell’Epoque”

e 60,00

(minimo 30 partecipanti)

La quota comprende:
Partenza ore 4.50 da Piacenza, ore 5.10 da Castelsangiovanni, ore 5.30 da
Il viaggio a/r con pullman G.T.; visite guidate come da programma; Assicurazione
Broni/Stradella, ore 6.00 da Voghera in pullman G.T. per Sanremo. Incontro
sanitaria / bagaglio; I.V.A.; ns coordinatore.
con la guida e visita guidata a questa nota località che non è solo festival e
mare. Nel periodo della Belle Epoque, grazie al clima più mite di tutta l’Europa
La quota non comprende:
il pranzo, gli ingressi, le mance, gli extra in
continentale, San Remo è stata una delle principali mete turistiche del mondo
genere e tutto quanto non espressamente
intero; la costruzione di 400 ville e moltissimi parchi e giardini ha lasciato alla
indicato alla voce “La quota comprende”.
città un inestimabile patrimonio architettonico e botanico. Sarà un percorso
(solo esterni – c.a 2km di comoda camminata) tra ville, chiese ed alberghi
edificati nel periodo d’oro, di Sanremo. Corso Imperatrice, Villa Nobel, Villa Ormond, Villa Zirio, e Villa Angerer, oltre al Casinò, ne saranno i punti salienti. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Dolceacqua, per la visita guidata al tipico borgo medievale della val Nervia, lungo il torrente omonimo. La parte più antica del borgo è
dominata dal Castello dei Doria e chiamata dagli abitanti Terra (Téra nel dialetto locale), posta ai piedi del monte Rebuffao. La parte più moderna, chiamata il Borgo, si
allunga sulla riva opposta, ai lati della strada che sale la valle. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

GIOVEDÌ 25 APRILE (P19010)

Lunigiana

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 83,00

PRANZO INCLUSO

(minimo 30 partecipanti)

Partenza ore 6.30 da Voghera, ore 7.00 da Broni/
Stradella, ore 7.20 da Castelsangiovanni, ore 7.40 da
Piacenza, ore 8.00 da Fiorenzuola in pullman G.T. per la
Lunigiana. Incontro con la guida e visita al centro storico
di Pontremoli, la porta della Toscana, caratteristica
città medievale sulla Via Francigena ricca di storia e
tradizioni. Dopo la visita della chiesa di San Francesco (fondata da Francesco d’Assisi nel 1219) si entra nel borgo murato
attraverso il ponte della Cresa. Visita al centro storico ove si trova Villa Dosi Mangiavacca, con una splendida terrazza sul
fiume e con il grande salone di rappresentanza completamente affrescato con le quadrature di G. B. Natali e numerose
scene mitologiche dipinte da Giuseppe Galeotti. Dopo una breve sosta in pasticceria (magari per gustare gli Amor, tipici
dolci pontremolesi a base di crema pasticcera e wafer) ci si fermerà ad ammirare l’imponente torre di Cacciaguerra (oggi
detta Il campanone) che sorge proprio tra le due piazze del centro, nella vicinanze della grande Cattedrale barocca di Santa
Maria Assunta. Dopo un buon pranzo a base di prodotti tipici si riprende l’itinerario, tra pievi e borghi medievali. A pochi
km da Pontremoli è la Pieve di Sorano (Filattiera),eccezionale esempio di architettura romanica Lunigianese, edificata in
una zona ricchissima dal punto di vista archeologico dove sono stati rinvenuti, negli ultimi anni, reperti preistorici (statue
stele e sepolture), romani e medievali. Il tour si conclude a Filetto, borgo medievale dalla forma quadrilatera circondato
da una antica selva di castagni secolari, celebre oggi per i suoi mercati antiquari e le rievocazioni medievali. Partenza per
il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

DOMENICA 28 APRILE (P19011)

Reggio Emilia e

Brescello

Il viaggio in pullman GT; Il Pranzo in ristorante, bevande incluse; Guida per l’intera
giornata; Assicurazione sanitaria/bagaglio;
IVA; ns coordinatore.

La quota non comprende:

Le mance, gli ingressi (circa eur 3), extra in
genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla Voce “La quota comprende”.

Menù: filetto e salame lunigianesi, pane
di vinca al Lardo di Colonnata con miele di
castagna, frittelle contadine, torta di erbe
lunigianesi, vol au vent ai funghi porcini,
polentina fritta al cinghiale, crostone toscano - risotto ai funghi porcini - stinco di maiale al forno con contorno – torta di mele con
crema calda – vino, acqua, caffè e digestivo.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 68,00

PRANZO INCLUSO

Partenza ore 6.30 da Voghera, ore 7.00 da Broni/Stradella, ore
7.20 da Castelsangiovanni, ore 7.40 da Piacenza, ore 8.00 da
Fiorenzuola in pullman G.T. per Reggio Emilia, città a misura
d’uomo in vetta alle classifiche delle città più prospere e vivibili
d’Italia. Incontro con la guida. Visita alla Sala del Tricolore e
all’annesso Museo del Tricolore, un momento indispensabile per scoprire una delle anime della città, l’anima ribelle
che ha lottato per scrollarsi di dosso antiche servitù e per conquistare il proprio futuro nella libertà e nella uguaglianza.
Proseguimento della visita alla piazza principale della città Piazza Prampolini, detta anche piazza Grande, Cattedrale di
Santa Maria Assunta, alla Piazza San Prospero, comunemente detta Piazza Piccola (Piasa Céca), ed alla Basilica di San
Prospero. Partenza per Brescello. Pranzo in ristorante. Il Paese di “Don Camillo e Peppone”, situato a ridosso dell’argine
maestro del fiume Po, è la capitale del “mondo piccolo” dello scrittore Giovanni Guareschi. Incontro con la guida e
passeggiata per vedere i luoghi legati ai film come la “Chiesa di Don Camillo”, Il “Crocifisso parlante “, La Campana
Sputnik, La casa di Peppone. Visita ai musei “Museo Peppone e Don Camillo”, “Museo Brescello e Guareschi. Nel tardo
pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata alle medesime sedi di partenza.
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La quota comprende:

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

il viaggio in pullman GT a/r; la visita guidata di Reggio Emilia e Brescello; pranzo in
ristorante con bevande; assicurazione sanitaria/bagaglio; IVA; ns coordinatore.

La quota non comprende:

gli ingressi (eur 5,00 circa), le mance, gli
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Menù indicativo: antipasto con gnocco
fritto, risotto alla reggiana, penne alla Peppone, guanciali al lambrusco, contorno, dolce, vino, acqua, caffè e limoncino.

