
PIACENZA E I CASTELLI DEL DUCATO
Castell'Arquato - Piacenza - Grazzano Visconti  

e il "Labirinto di Bambu"
25-26 GIUGNO 2022  

    

SABATO: CASTELL'ARQUATO - PIACENZA Ritrovo dei partecipanti  a  San  Benedetto del Tronto (per altri
punti di  carico info  in  agenzia;  i  rispettivi  orari  di  partenza  verranno comunicati  a  viaggio  confermato);
sistemazione  in  bus  nei  posti  riservati  e  partenza  per  Castell'Arquato.  Se  siete  amanti  del  medioevo, 
questa è la meta ideale per voi. Il borgo è infatti uno degli esempi meglio conservati in Italia del periodo
medievale. Dalla  cima del Mastio, salendo sui  suoi ben 47 metri  di  altezza,  si  possono osservare tutte le
antiche  fortificazioni.  Visita  guidata.  Al  termine  trasferimento  a  Piacenza,  pranzo  libero  e  pomeriggio
dedicato  alla  visita  guidata.  Passeggiata  alla  scoperta  del  tessuto  cittadino  dalla  Placentia  romana  al
Novecento. Strette vie si incrociano ad angolo retto, senza dimenticare di lasciar spazio alle Piazze, luogo
simbolo dell’età comunale e a grandiosi Palazzi che hanno segnato l’epoca del Ducato. Possibilità di visita alla
mostra  di  Klimt  alla  Galleria  d'Arte  Moderna  Ricci  Oddi  (facoltativa con  supplemento  da  confermare  al
momento della prenotazione). Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA: GRAZZANO VISCONTI - LABIRINTO DELLA MASONE  Colazione in hotel, rilascio delle camere e
trasferimento a Grazzano Visconti. Visitare il borgo significa ancora oggi passeggiare fra le strade di una città
ideale, un’utopia nata dal sogno di un uomo, il Duca Giuseppe Visconti di Modrone (1879- 1941): la vera e
propria creazione di un luogo perfetto dove i vantaggi dell’epoca moderna si univano a quelli del Medioevo,
che  il  Duca considerava  uno  dei  momenti migliori  della  storia.  Pranzo  libero.  Alle  ore  15  partenza  per
raggiungere l'ultima tappa del nostro viaggio: il Labirinto della Masone." E poi ti fermi all’improvviso. Attorno
a te solo verde, altissimo, mentre più oltre, sopra le canne di bambù sprazzi di cielo e nuvole bianche. Ti senti
subito perso in questo universo naturale, ed è un’esperienza bellissima! Ecco il nostro viaggio alla scoperta
del Labirinto più grande del mondo." Al termine inizio del viaggio di rientro previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 235  

LA QUOTA COMPRENDE:  viaggio  in Bus,  1  mezza  pensione  in  hotel***/****  (bevande  incluse),  biglietto ingresso
Labirinto del Masone, visita guidata di Castell'Arquato e Piacenza; assicurazione rc.   
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento; altri ingressi, tassa di soggiorno; extra personali, pasti non
menzionati, tutto ciò che non è menzionato nella “quota comprende"

 **PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/05/2022**     Pagamento: € 100  alla conferma, il resto 10 gg prima della partenza 
=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> QUOTA CALCOLATA PER 30 PARTECIPANTI IN BUS SANIFICATO 
> Penale di annullamento: fino a 21 gg prima:  €100  / fino alla partenza: 100%
> Suppl. per partenza garantita con min 19 partecipanti : € 20
> Supplemento singola €30
> DOCUMENTI NECESSARI :  Carte d'identità - Green Pass obbligatorio valido per la durata del viaggio 
> Se vuoi ricevere i nostri programmi dettagliati in tempo reale su WhatsApp - Aggiungi il 340.7727212 sulla tua rubrica ed inviaci sempre 
da WhatsApp un messaggio (es.: ok viaggi)

“ITALIA CHE NON TI ASPETTI “  => INFO E PRENOTA:  340.7727212 
Macondo Viaggi  Tour Operator -  Tel 0735 705916 – www.GrandiViaggiGuidati.com  


