GRAZZANO VISCONTI E ROCCA SANVITALE
€ 60,00

06 Maggio 2018

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

Ritrovo dei Sigg. partecipanti nei luoghi convenuti. Arrivo in mattinata a GRAZZANO VISCONTI. Il borgo
Medioevale è una “città d’ arte “ del piacentino : dal 1986 si fregia di tale titolo perché nel piccolo borgo
si continuano, dopo secoli, la lavorazione del legno, del ferro e della ceramica . Tempo libero a
disposizione per la visita libera della località.
Pranzo con grigliata di Pesce.
Nel primo pomeriggio partenza per la visita guidata della ROCCA SANVITALE (Ingresso alla rocca a
pagamento, non incluso nella quota).
La Rocca Sanvitale di Fontanellato si erge, incantevole, al centro del borgo, circondata da ampio
fossato colmo d'acqua: racchiude uno dei capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta
dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e Atteone. All'interno della Rocca ancora intatto
l'appartamento nobile dei Sanvitale. Nella Rocca Sanvitale di Fontanellato visitabile l'unica Camera
Ottica in funzione in Italia. In un’ apposita ala del Castello da marzo 2015 è visibile lo Stendardo della
Beata Vergine di Fontanellatoritrovato, il grande drappo in damasco rosso lungo 5 metri e alto 4 metri
datato tra il 1654 ed il 1656. La sua forma e gli anni della sua esecuzione hanno fatto pensare anche ad
un suo utilizzo come bandiera di nave - una Galera - capitanata da un nobile Sanvitale, come attestano
alcuni documenti, che ha solcato il Mar Mediterraneo durante la guerra di Candia.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede.
LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- PRANZO CON GRIGLIATA DI PESCE- GUIDA
COME DA PROGRAMMA
LA QUOTA non COMPRENDE:
Mance, INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la quota comprende”Il
viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 30,00 al momento della prenotazione e saldo una settimana prima della partenza.
In caso di disdetta, si prega di avvisare 48 ore prima della partenza.
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

