CON NOI PER I

Viaggi di

….alla scoper

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019 (E19015)

Dozza e Brisighella

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 60,00

(minimo 30 partecipanti)

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT alle ore 6.45 da Voghera, alle
ore 7.15 da Broni/Stradella, alle ore 7.35 da Castel San Giovanni, alle ore 7.55 da
La quota comprende:
viaggio in bus, visita guidata a Dozza e BriPiacenza, alle ore 8.15 da Fiorenzuola. All’arrivo a Dozza incontro con la guida e
sighella, IVA, assicurazione sanitaria/bagavisita del borgo, situato a 5 Km da Imola. La sua caratteristica maggiore è la Rocca,
glio, nostro coordinatore.
originariamente costruita nel medioevo come sistema difensivo, ha subito nel
La quota non comprende:
tempo varie trasformazioni destinandola a residenza fortificata e poi, nel periodo
il pranzo, gli ingressi (€ 4,00), le mance, gli
di proprietà della famiglia Malvezzi-Campeggi, fra Settecento e Ottocento, è stato
extra in genere e tutto quanto non espresuna residenza nobiliare fino al 1960. La visita al castello consente di apprezzare il
samente indicato alla voce “la quota comvissuto residenziale attraverso antiche cucine, gli arredi e la quadreria storica del
prende”.
piano nobile. Nelle cantine ha sede l’Enoteca regionale dell’Emilia Romagna. Il
muro dipinto è una rassegna di pittura, attiva dal 1960, che ha trasformato Dozza in una città dipinta. Passeggiando per le
vie del borgo medievale si incontrano le opere dei protagonisti di oltre mezzo secolo di arte contemporanea. Nei decenni Dozza ha accolto oltre 200 artisti che hanno
dipinto dal ‘vivo’ sui muri delle case della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Brisighella. Incontro con la guida per scoprire il piccolo borgo medievale,
inserito nella lista dei “Borghi più belli d’Italia”, incastonato ai piedi dei tre pinnacoli rocciosi che dominano uno dei più suggestivi paesaggi dei nostri Appennini,
all’interno del Parco Naturale della Vena del Gesso. Caratteristica la “Via degli Asini”, una strada sopraelevata e coperta, illuminata da archi di diversa ampiezza, che
da antico baluardo difensivo si è trasformata in luogo di ricovero per gli asini che trasportavano il gesso dalle cave sovrastanti il paese. Passeggiando per i suoi dedali
di viuzze e le sue scale scolpite nel gesso, di vedranno l’esterno del Municipio e saranno visibili, sui colli che dominano il paesaggio, la Rocca Manfrediana e Veneziana
e la merlata Torre dell’Orologio. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.
QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 66,00

(minimo 30 partecipanti)

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 (E19016)

Lucca e Villa Torrigiani

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT a alle ore 5.30 da
Voghera, alle ore 6.00 da Broni/Stradella, alle ore 6.20 da Castel san
Giovanni, alle ore 6.40 da Piacenza e alle ore 7.00 da Fiorenzuola,
per Lucca. Visita guidata della città. Il tour si svolge tutto a piedi nel
centro storico e comprende le mura, un tempo difesa contro il nemico
La quota non comprende:
ed oggi divenute un parco pubblico da percorrere a piedi, in bicicletta
ingressi (€ 12,00), mance, extra in genere e
o in carrozza; la Chiesa e la Piazza di S. Michele, Piazza Napoleone, si
tutto quanto non espressamente indicato alla
procede poi verso Via Fillungo con torri medievali e visita sulla Torre
voce “La quota comprende”.
Guinigi, Piazza Anfiteatro, fondata sui resti dell’antica arena romana e
Pranzo in ristorante facoltativo:
per finire la Chiesa di S. Frediano (esterno). Pranzo libero. Visita alla
€ 24,00 (minimo 15 persone)
Cattedrale di S. Martino, meta fondamentale per i pellegrini medioevali
bis Zuppa di farro e Tortelli al Sugo di carne, bis
che da qui passavano per venerare l’immagine del “Volto Santo” di
di Scaloppina al Chianti e Pinoli e Rosticciana,
Cristo, ancora oggi simbolo della città. Proseguimento per Villa Torrigiani
Arrosto con patate arrosto, Torta di Mele e Torta
risalente al XVI sec. la cui teatrale facciata è annunciata da due maestose
di Cioccolato, Vino, Acqua, Caffè.
file di cipressi. Di questa villa è visitabile sia l’interno, con sale decorate
con splendidi affreschi che fanno da cornice agli arredi originali tuttora
esistenti, che il parco ogni angolo del quale è una scoperta e lascia a bocca aperta. Nel tardo pomeriggio partenza
per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nella medesima località di partenza.
La quota comprende:

il viaggio in pullman GT a/r, visita guidata
di Lucca e di Villa Torrigiani, assicurazione
sanitaria/bagaglio, IVA, nostro coordinatore.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 57,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo, assicurazione
medico/bagaglio, IVA, nostro coordinatore.

La quota non comprende:

Il pranzo, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
Documenti: Si ricorda che è necessario essere in possesso della carta d’identità, cartacea od elettronica, valida per l’espatrio e in
corso di validità. Non sono accettate le carte
elettroniche con proroga di validità e quelle
cartacee con timbro di proroga.

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 (E19017)

Lugano

e la Festa dell’Uva
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT alle ore 6.30 da
Fiorenzuola, alle ore 6.50 da Piacenza, alle ore 7.30 da Lodi. Prevista
bus navetta (minimo 10 persone) con partenza alle ore 6.45 da
Broni/Stradella e alle ore 7.15 da Voghera. Arrivo a Lugano. Intera
giornata a disposizione. Nel classico scenario cittadino in un’ambiente
accattivante di colori e sapori e di celebrazione dell’uva e del vino,
si propongono musica folcloristica e gastronomia ticinese in tipici
grottini. Il centro cittadino accoglie il pubblico in numerosi punti di ritrovo e degustazione allestiti da società locali che
offrono specialità ticinesi, come polenta e spezzatino, fagioli e mortadella, brasato, risotto, minestrone, gnocchi e molte
altre squisitezze. Verso le ore 17.00 partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.
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