CON NOI PER I

Viaggi di Giornata

….alla scoperta di gusto e tradizione d’Italia e non solo
QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:

DOMENICA 19 MAGGIO (P19015)

PRANZO INCLUSO

Terre d’acqua...

Novara e Vercelli

Partenza ore 6.20 da Piacenza, ore 6.40 da Castelsangiovanni, ore 7.00 da Broni/
Stradella, ore 7.30 da Voghera in pullman G.T. per Novara, bella cittadina con antiche
architetture ben conservate, lunghe vie porticate ed eleganti palazzi. Si vedranno il
Duomo in stile neoclassico, il cortile del Broletto, la Basilica di San Gaudenzio, ove sono
conservate le reliquie del Santo Patrono. Altro punto di interesse sarà Piazza delle Erbe,
considerata il cuore della città e, tempo a disposizione permettendo, sosta allo storico
biscottificio Camporelli eccellenza artigiana del novarese, dove sarà possibile assaggiare i
leggerissimi biscottini di Novara. Trasferimento a Vercelli e pranzo in ristorante con menù
tipico. Nel pomeriggio visita guidata della città, la capitale del riso italiano, che presenta
ancora alcune delle più di cento torri medievali cittadine che dovevano spiccare tra gli
scenografici specchi d’acqua delle risaie. Si visiteranno, passeggiando per il centro, l’Abbazia di Sant’Andrea, la prima chiesa
gotica d’Italia, il Duomo di S.Eusebio con il monumentale crocefisso ottoniano, l’esterno della sinagoga e gli affreschi di San
Cristoforo. Partenza per il rientro con arrivo previsto in prima serata alle medesime sedi di partenza.

DOMENICA 26 MAGGIO (P19016)

e 84,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Il viaggio a/r con pullman G.T. ; visite guidate come da programma; pranzo in ristorante
con menù tipico; bevande; Assicurazione
sanitaria / bagaglio; I.V.A.; ns coordinatore.

La quota non comprende:

non sono previsti ingressi, ma qualche euro
di offerte per l’accensione delle luci nelle
cappelle di San Gaudenzio e S.Cristoforo, le
mance, gli extra in genere e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.

Menù tipico: Lardo al pepe e rosmarino
e salme sotto grasso, Panissa della casa,
Agnolotti alla piemontese, Fritto misto della
casa , Tartufata, vino, acqua e caffè.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:

Torino

e 60,00

(minimo 30 partecipanti)

Palazzo Reale, la Cappella di della Sindone, i
caffè risorgimentali e la cremagliera di Superga

La quota comprende:

il viaggio in pullman GT, a/r; intera giornata
visita guidata di Torino come da programma; treno da Sassi a Superga; Assicurazione
sanitaria/bagaglio; I.V.A.; Ns coordinatore.

Partenza ore 5.30 da Piacenza, ore 5.50 da Castelsangiovanni, ore
6.10 da Broni/Stradella, ore 6.40 da Voghera in pullman G.T. per Torino.
La quota non comprende:
Incontro con la guida e visita alle principali sale di Palazzo Reale ed
gli ingressi (c.a eur 16,00), pranzo in ristoalla Cappella della Sacra Sindone, autentico gioiello dell’architettura
rante, le mance, gli extra in genere e tutto
barocca di Guarino Guarini, restituita al mondo dopo le lunghe e difficoltose opere di restauro dopo i gravissimi danni
quanto non espressamente indicato alla voce
subiti nell’incendio del 1997. A seguire una breve passeggiata nel centro, con particolare riferimento ai caffè storici, già
“La quota comprende”.
esistenti nel periodo risorgimentale, che sono stati spesso frequentati da importanti personaggi storici, quali Cavour, e
Massimo d’Azeglio, con riferimenti letterari, accenni a personaggi e specialità dolciarie. Pranzo libero. Nel pomeriggio salita al colle di Superga tramite la ferrovia a
cremagliera, inaugurata nell’800 e completamente ripristinata. Offre ai visitatori un viaggio d’altri tempi sulle carrozze originarie. In partenza dalla Stazione Sassi,
superato il dislivello totale di 425 metri, all’arrivo a Superga si potrà ammirare uno splendido panorama su Torino e sulle Alpi. Visita guidata alle tombe reali dei
Savoia, situate nella cripta realizzata nei sotterranei della Basilica di Superga per volere del Re Vittorio Amedeo III. Il progetto, affidato all’architetto Francesco Martinez
nel 1774, nipote di Filippo Juvarra, si concluse nel 1778. Al Termine partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

DOMENICA 2 GIUGNO (P19017)

Colli Euganei

PRANZO INCLUSO

in battello alla scoperta dei Giardini Storici

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 88,00

(minimo 30 partecipanti)

La quota comprende:
Partenza ore 4.20 da Voghera, ore 4.50 da Broni/Stradella, ore 5.10 da Castelsangiovanni,
il viaggio in bus GT a/r - visita guidata alle
ore 5.30 da Piacenza, ore 06.00 Cremona in pullman GT per Valzanzibio, zona dei Colli
due ville - navigazione da Battaglia Terme
Euganei. Incontro con la guida e visita al magnifico giardino monumentale di Villa
a Monselice - Pranzo in ristorante, bevande
incluse - assicurazione sanitaria/bagaglio –
Pizzocchi-Ardemani, realizzato nella seconda metà del Seicento dal nobile veneziano
IVA - ns coordinatore.
Antonio Barbarigo, fratello di S.Gregorio. E’ sicuramente uno dei giardini all’italiana più
importanti in assoluto, sia per dimensioni che per l’aspetto architettonico. Lo spazio è
La quota non comprende:
gli ingressi (eur 15,00), mance, extra in gesimmetrico, scandito da due assi cardinali, lungo i quali si sviluppano quattro peschiere,
nere e quanto non espressamente indicato
sedici fontane, settanta statue e tre scherzi d’acqua. Famoso è il labirinto antico di
alla voce “La quota comprende”.
bossi che si sviluppa per oltre 1500 m lineari, oltre al prezioso patrimonio di statue di soggetto mitologico allegorico, giochi
d’acqua, e decorazioni architettoniche. A Battaglia Terme imbarco sul battello ed inizio della piacevole navigazione lungo
il Canale di Battaglia lungo la bellissima Riviera Euganea fino a Monselice. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, trasferimento all’elegante Villa Pisani Scalabrin a
Vescovana. Visita guidata ai magnifici saloni affrescati e passeggiata nel meraviglioso parco che unisce una solida radice inglese di gusto vittoriano e la tradizione del
giardino all’italiana in un armonioso incontro tra un impianto fortemente architettonico e la naturalità del parco circostante. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro
con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.
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