ù

Il Piacentino
Tra Borghi e Castelli più belli d'Italia
“Un weekend alla scoperta dei Borghi più belli d’Italia, tra castelli del piacentino e borghi incantati dove il
tempo sembra essersi fermato, tra storia, arte, leggende e paesaggi della meravigliosa terra d’Emilia”

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

Particolare Castell' Arquato

3 giorni / 2 notti
Ponte dell' Immacolata
Dal 07 al 09 Dicembre 2018

€ 295

LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo
 Sistemazione in hotel 4* a Salsomaggiore Terme nelle camere riservate
 Trattamento di mezza pensione come da programma
 Bevande incluse ai pasti (acqua minerale e vino locale)
 Visita di un Caseificio tradizionale a Salsomaggiore
 Visite ed Escursioni come da programma
 Tour Guide System per tutta la durata del viaggio
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Medico No Stop
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/08/2018
LA QUOTA NON COMPRENDE





Polizza annullamento viaggio facoltativa € 25 per persona dopo il 30/08/2018
Ingressi a tutti i musei e/o luoghi storici
Il facchinaggio; pasti e bevande non menzionati
Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

per persona

Itinerario del Viaggio
ROMA - VIGOLENO - SALSOMAGGIORE
Appuntamento con i partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza. Sosta lungo la
percorrenza per il light lunch libero e proseguimento per il piacentino. Arrivo a Vigoleno e visita,
con guida locale, del borgo certificato dal 2002 tra i borghi più belli d’Italia, per l’eccezionale
integrità dell’intero impianto castrense. L’intero borgo è cinto da possenti mura, percorse in parte, da un
panoramico camminamento di ronda, dal quale si ha l’opportunità di ammirare un eccezionale panorama su tutta la
Val Sirone. Il borgo è dominato dal Mastio quadrangolare, dotato di beccatelli e merli ghibellini. Potremo visitare il
piano nobile e proseguire con la Pieve di San Giorgio, piccolo capolavoro romanico. Proseguimento per
Salsomaggiore, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

VIGOLO MARCHESE - CASTELL' ARQUATO
Prima colazione in hotel e partenza per Vigolo, la più importante frazione di Castell' Arquato, che
vanta una Basilica romanica, sormontata da una torre militare adattata a campanile e risalente al
1008. Accanto uno spettacolare Battistero a pianta circolare, di epoca antecedente alla chiesa. Il
complesso è un vero gioiello di purezza di linee e perfetto stato di conservazione. Potremo poi curiosare nel
vicino panificio-pasticceria per acquistare la famosa e gustosissima “torta Vigoleno”. Proseguiremo poi per la
vicina Castell' Arquato, dove una passeggiata nel borgo ci permetterà di scoprire un angolo medievale
perfettamente conservato. Lasceremo il nostro autopullman nella parte alta, e raggiunta la piazza monumentale,
avremo tempo a disposizione per immergerci nella magia natalizia del mercato “Winterland”, dove tra stand e
bancarelle di manufatti artigianali, potrete gustare delizie e specialità “street food”, visitare mostre e presepi ed
assistere a spettacoli di artisti di strada. Visita interna facoltativa della Rocca Viscontea e dei suoi interni, con la
sala della “vita medievale”. La Rocca si affaccia sulla piazza monumentale, insieme ad altri due gioielli, il
Palazzo del Podestà e la suggestiva Collegiata romanica. Scenderemo poi lungo la via “Solata” per scoprire
l’imponente Torrione Farnesiano ed il Palazzo del Duca, con l’omonima fontana. Riprenderemo poi il nostro
pullman nella parte bassa del borgo e rientreremo in hotel per cena e pernottamento

SALSOMAGGIORE- ROMA
Prima colazione in hotel e passeggiata nella città che ci ha ospitato in questi giorni. Il centro di
Salsomaggiore ha una netta impronta liberty-decò, che trova il suo apice nel complesso delle
Terme Bezieri, realizzato nel primo decennio del ‘900, e che è il simbolo della città e della sua
vocazione termale, ma anche un gioiello d’arte e di architettura. Le Terme sono il fulcro dell’itinerario liberty che
si snoda nella città, a partire dal vicino Pozzo Scotti, la cui gabbia di ferro e vetro fu creata per evidenziare
l’acqua salsobromoiodica, che sgorga ancora oggi. Riprenderemo poi il nostro pullman per recarci nella vicina
campagna, alla scoperta di una delle grandi ricchezze del territorio parmense: il parmigiano reggiano. Visiteremo
un caseificio, a conduzione familiare, dove ci verranno illustrati i metodi di produzione e conservazione del
famosissimo formaggio. Per chi lo desidera poi, si potranno fare acquisti nello shop, non solo del parmigiano, ma
anche salumi, miele e tante altre specialità. Proseguimento e sosta per il light lunch libero. Arrivo a Roma.

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 60
HOTEL
Hotel 4* a Salsomaggiore Terme situato in zona centrale.
AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T dotato di tutti i confort.
Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato raggi.to di min.35
partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4) L'attuale Legislazione Italiana se
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

