DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020
1 giorno
Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi stabiliti, sistemazione su autobus GT riservato e partenza per
l’Emilia-Romagna. Soste tecniche lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida e visita di Castell’Arquato,
bellissimo borgo medievale e deliziosa città d'arte, le cui prime notizie risalgono al VIII secolo.
Strategicamente situato sulle prime alture della Val d'Arda, è arroccato lungo una collina e domina il
paesaggio. Castell'Arquato ha il titolo di "città d'arte", è stata insignita della Bandiera Arancione dal Touring
Club Italiano e fa parte del club dei Borghi più Belli d’Italia. Sorge nella piena zona DOC per la produzione
dei vini, tra cui il Gutturnio, la Bonarda, la Barbera e l'Ortrugo, oltre al Monterosso, vino tipico del luogo, che
deve il suo nome al colle omonimo situato sulla riva destra dell'Arda. Trasferimento a Grazzano Visconti,
tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata nel borgo
alla scoperta dei suoi mercatini di Natale. Grazzano Visconti è un affascinante villaggio con un imponente
Castello, costruito nel lontano 1395 per i coniugi Beatrice Visconti e Giovanni Anguissola. Nei primi anni del
'900 il conte Giuseppe Visconti di Modrone fece ampliare l'area annessa al Castello realizzando un piccolo
villaggio in stile rinascimentale, in linea con il Castello stesso. In questo affascinante contesto medioevale si
organizza la sesta edizione dei Mercatini di Natale dove artisti e artigiani propongono oggetti originali e
realizzati a mano; presenti anche varie bancarelle enogastronomiche. Oltre alle bancarelle si trovano varie
attrazioni per i bambini con animazioni, giostre, giochi, castagne e leccornie. In piazza del Biscione è presente
una casetta di Babbo Natale che accoglierà i bimbi che lasceranno la loro letterina e potranno fare le foto
con Lui. Inoltre, la mascotte di Babbo Natale con le Renne Peluche divertiranno grandi e piccini in giro per il
borgo! Al termine partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 48,00
MINIMO 30 PARTECIPANTI
ACCONTO 30% ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE
• Autobus GT riservato
• Visita guidata del borgo di Castell’Arquato
• Biglietto d’ingresso alla Rocca Viscontea di Castell'Arquato
• Assistenza di un accompagnatore d’agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo
• Eventuali altri ingressi non previsti al momento della stesura del programma
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure di sicurezza.
Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati
giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di
mascherina e gel disinfettante a disposizione.

