
DOMENICA" 8 APRILE 2018 

Ore 6.30 ritrovo e partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) 
per l'Emilia Romagna. Arrivo a Vignola, cittadina adagiata tra il fiume Panaro e le colline mo
denesi il cui centro storico è dominato dall'imponente Rocca, famosa nel mondo per le sue ci
liegie e dove ad aprile si svolge la Festa dei Ciliegi in Fiore dedicata alla spettacolare fioritu
ra di queste piante lungo la valle del Panaro. 

All'arrivo passeggiata (circa 1 ora) con soste panoramiche nella campagna circostante con 
un itinerario facile e pianeggiante attraverso campi di ciliegi che durante il periodo della fioritu
ra offrono un magnifico spettacolo. 

Tempo a disposizione in paese per il pranzo libero e per visitare il caratteristico mercato fie
ra con numerosi stand che offrono vari prodotti artigianali e di enogastronomia . 

Nel primo pomeriggio visita guidata al borgo di Vignola ed ingresso alla Rocca medievale, 
punto di aggregazione per gli abitanti, elegante residenza quattrocentesca , polo d'attrazione 
per artisti, musici, letterati e politici, con interni riccamente decorati ed a Palazzo Barozzi , ele
gante palazzo rinascimentale costruito nel 1560 su ordine della famiglia Contrari. 

AI termine breve tempo libero per assistere alle manifestazioni folcloristiche collaterali nelle 
vie del centro cittadino. 

Nel tardo pomeriggio partenza per Vigevano; arrivo previsto per le ore 21.00 circa. 

- NB.: il programma delle visite potrebbe subire variazioni anche a causa di avverse condizioni meteo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 36 

- La quota comprende: 
viaggio in pullman, passeggiata e visite con guida, ingressi ai monumenti visitati. 

Le quote di iscrizione dovranno essere versate entro il 1 marzo 2018 
Le preiscrizioni date per questa gita verranno ritenute nulle se non riconfermate entro tale data con il versamento della quota 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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