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          Particolare Borghi  

4 giorni / 3 notti 
 

 

Partenza con Accompagnatore 
 

    Dal 08 al 11 Dicembre 2022         € 490 per persona 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Autopullman G/T per tutta la durata del Viaggio 
• Sistemazione in hotel 3* S a Piacenza nelle camere riservate   
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell' ultimo 
• Bevande incluse ai pasti (acqua minerale e vino locale) 
• Visita con guida locale del borgo di Vigoleno il 1° giorno 
• Visite ed escursioni come da itinerario 
• Accompagnatrice per tutta la durata del viaggio 
• Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio (incluso emergenza COVID-19)  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

 

 
• Spese apertura pratica € 50 per camera 
• Pasti e bevande non menzionati 
• Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende" 
• Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 



 
Itinerario di viaggio 

 

 
"Un weekend alla scoperta dei borghi, tra i più belli d’Italia, tra castelli del piacentino e luoghi incantati, 

dove il tempo sembra essersi fermato tra storia, arte, leggende e paesaggi della meravigliosa terra 
d’Emilia” 

 
 

ROMA - VIGOLENO - PIACENZA 
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. Tempo a disposizione per 
curiosare nei negozietti artigianali o per sorseggiare una bevanda calda nel bar locale. Proseguimento per 
Piacenza, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Particolare Cremona 

 
 
VIGOLO MARCHESE - CASTELL' ARQUATO 
Prima colazione in hotel e partenza per Vigolo Marchese, la più importante frazione di 
Castell'Arquato che vanta una Basilica romanica sormontata da una torre militare adattata a 

campanile e risalente al 1008. 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”. Proseguimento per la vicina Castell' Arquato, dove una passeggiata nel borgo ci permetterà di 
scoprire un angolo medievale perfettamente conservato. 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 locali, 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. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
 

CREMONA – GRAZZANO VISCONTI 
Prima colazione in hotel e partenza. Mattinata dedicata alla scoperta di una città d’arte di grande 
rilievo storico ed artistico, Cremona,, il cui cuore si trova a Piazza del Comune, centro religioso e 
civile, su cui si affacciano tutti i monumenti più importanti. Il Torrazzo è il simbolo per eccellenza, il 

famoso campanile medievale che svetta con i suoi oltre 100 mt. e che è unito, da un portico con bella loggia, al 
vicino Duomo. Dedicato a S. Maria Assunta, il duomo è uno dei più insigni edifici religiosi dell’Italia Settentrionale. 
Si tratta di un vero palinsesto architettonico ed artistico, dal romanico al barocco. La splendida facciata è un vero  
 
 
 



 
 
 
libro di pietra e l’interno custodisce preziose ed interessanti opere d’arte. Il lato sud della piazza ospita il 
Battistero, edificio romanico a pianta ottagonale, mentre la vicina Loggia dei Militi è uno dei più significativi edifici 
civili gotici dell’Italia Settentrionale. Di fronte al Duomo c’è l’edificio civile per eccellenza, il Palazzo del Comune, 
una struttura complessa ed articolata che comprende l’antico Arengario. Light lunch libero e tempo a disposizione 
nelle vie del centro dove potremo acquistare il dolce simbolo della città: il torrone, in tutte le sue forme e qualità o 
la buonissima torta al torrone, da porre sulla nostra tavola durante le festività natalizie. Nel primo pomeriggio 
rientreremo nel piacentino per raggiungere Grazzano Visconti, un borgo che fu ideato e realizzato agli inizi del 
‘900 dal duca Giuseppe Visconti di Modrone, con raffinato gusto scenografico. Nel 1400 Gian Galeazzo 
concesse alla figlia Beatrice il permesso di costruire un Castello e per opera del duca Giuseppe, il borgo divenne 
un villaggio neo-medievale. Una lussureggiante cornice di alberi secolari, statue, viali, fontane, costituiscono un 
grande parco, mentre all’esterno sorgono edifici rispondenti alle linee stilistiche dei primi secoli del mille e vari 
elementi dell’arredo urbano, fontanelle, balconi, finestre, colonnine, stemmi ed iscrizioni sono sapientemente 
collocati. Ma la sorpresa all’arrivo saranno gli addobbi e le illuminazioni natalizie che arricchiscono la magia 
del borgo e gli 80 stand che offrono oggetti di artigianato di qualità, prodotti tipici locali e curiosi e fantasiosi 
articoli da regalo da mettere sotto l’albero. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
 

 
PIACENZA – ROMA 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della città che ci ha ospitato in questi 
giorni.. Sulla riva destra del fiume Po e punto terminale dell’antica via Emilia, Piacenza oggi è una 
tranquilla città di provincia, che unisce alla dimensione umana e ai piaceri della tavola, la presenza 

di numerosi tesori d’arte poco conosciuti. Raggiungeremo dapprima Piazza Cavalli, cuore pulsante della città, 
con le sue due statue equestri sullo sfondo del Palazzo Gotico, e la romanica Chiesa di S. Antonino, tappa dei 
pellegrini sulla via Francigena, con la bella Porta del Paradiso. Proseguiremo poi per Piazza Duomo che ospita la 
sorprendente Cattedrale di S. Maria Assunta e Santa Giustina, legata alla storia della prima crociata. La facciata 
si apre con tre bei portali di scuola di Wiligelmo che introducono ad un interno che si presenta con una grandiosità, 
a tratti semplice ma di grande monumentalità. Il complesso custodisce numerosi capolavori artistici, tra cui dipinti 
di grandi maestri quali il Guercino e molte altre opere interessanti che ci sorprenderanno. Sistemazione in 
autopullman G.T.. Light lunch libero durante la percorrenza e arrivo a Roma previsto in prima serata.              

 

 
Informazioni Utili 

 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
 

Supplemento camera Singola  € 90 
  
 

HOTEL 
 

Hotel 3* S a Piacenza dotato di tutti i comfort 
 
AUTOPULLMAN G/T 
 

Pullman G/T dotato di tutti i comfort. Posti pullman in 1^ e 2^ fila € 40 per persona 
 
 
NOTE 
 
 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio. Eventuali escursioni e/o manifestazioni potranno subire adattamenti/sostituzioni. Problemi 
alimentari vanno segnalati esclusivamente all’atto della prenotazione. La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori ed 

albergatori, ma ciò non potrà costituire una garanzia. L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione 
della City Tax, sarà da pagare in loco  a carico dei partecipanti. 
 
 

 
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

 
 


