Castello di Gropparello e Castell'Arquato
Domenica 05 dicembre 2021
Partenze
Ferrara ore 07,00 da Via Bologna 272 (davanti negozio Tigotà)
Argenta ore 07,35 da Piazza Marconi
Molinella ore 07,55 da Piazza Martoni
Proseguimento con breve sosta in autostrada per la colazione.
Arrivo alle ore 10,30 al Castello di Gropparello, incontro con la guida e
ingresso. Inizio della visita guidata del Castello alla scoperta di storia,
segreti e misteri. Si tratta di un gioiello del piacentino, costruito sopra uno sperone roccioso con vista
mozzafiato. Appartenuto a Carlo Magno, è custode della leggenda del fantasma di Rosania Fulgosio.
Possibilità di acquisto di vini locali nell'enoteca del Castello.
Al termine della visita trasferimento in trattoria per il pranzo con menù tipico.
Visita di una famosa bottega storica dove si potranno acquistare ottimi salumi piacentini tra i quali la
coppa DOP.
Trasferimento a Castell'Arquato alle ore 14,30 con arrivo
nel borgo storico dopo circa mezz'ora di pullman. Il colpo
d’occhio è notevole con le alte torri merlate della Rocca
trecentesca sullo sfondo dell’Appennino. L’abitato è
raccolto attorno alla piazza, scenografica e medievale con
il Palazzo Pretorio e la Collegiata romanica; tutt’intorno,
stradine acciottolate che regalano scorci pittoreschi. Tempo
libero per una passeggiata lungo le vie del borgo e per la
visita dei negozi di artigianato, molto famosi per le opere
in ferro battuto.
Alle ore 17,00 partenza per il rientro a casa.

Quota individuale di partecipazione (min. 20 paganti) Euro 95,00
Quota individuale di partecipazione (min. 15 paganti) Euro 110,00
Iscrizioni in agenzia con versamento del saldo entro il 05 novembre 2021
si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili
N.B. A causa di motivi indipendenti dalla nostra volontà (modifiche dei DPCM, nuovi decreti, limitazioni per Covid19 etc.), il programma
potrebbero subire variazioni. Sarà nostra cura informarvi in modo tempestivo. Vi ricordiamo inoltre che per accedere al Bus, per
mangiare al ristorante e per poter accedere alle visite programmate è obbligatorio essere muniti di Green Pass.

La quota comprende: viaggio in Bus Gran Turismo, assistente Agenzia, pranzo con bevande, visita guidata del Castello di
Gropparello, visita della bottega storica di Sariano per eventuale acquisto salumi, assicurazione medica.
La quota non comprende: mance e tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Menù del Territorio in Trattoria tipica
Antipasto di salumi misti locali, Tris di primi piatti del territorio (tortelli piacentini ricotta e spinaci, pisarei e fasò,
anolini in brodo), Secondo piatto coppa arrosto con patate, crostata, vino locale, acqua, caffè.
I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
(Nr.polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123) - Organizzazione tecnica: TOLOMEO VIAGGI - Condizioni contrattuali e regolamento privacy disponibili in agenzia
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