
Tra musica e castelli: 

~ nci flutgIii twtdiani 
Domenica - 5 APRILE 2020 

Ore 6.45 partenza in pullman da piazza IV Novembre (Stazione FS) 

per il parmense. Arrivo a Sant'Agata, visita a Villa Verdi dove il mu

sicista visse e compose le opere più importanti; trasferimento a Bus

seto, città natale di Giuseppe Verdi e visita guidata del nucleo stori

co e dei luoghi cari al Maestro, quali il Teatro e il Salone Barezzi. 


Sosta pranzo libero o in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Fontanellato caratteristico borgo nella Bassa 

parmense per la visita guidata alla Rocca Sanvitale, imponente fortezza eretta 
nel XIV sec., che conserva saloni con arredi e decorazioni del tardo '600. 

Rientro a Vigevano per le ore 20.15 circa. • 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 30 

Cittadine del Veneto: 

Asolo e Bassano del Grappa 
Domenica - 10 MAGGIO 2020 

Ore 6.00 partenza in pullman da piazza IV Novembre (Stazione FS) 
per il Veneto. Arrivo a Asolo, caratteristico paesino fra i colli vene
ti; dal 1489 residenza di Caterina Cornaro, regina di Cipro, e ritro
vo di letterati e artisti quali l'attrice Eleonora Duse, qui sepolta. Vi
sita guidata del centro storico di uno dei borghi più belli d'Italia con 
numerosi e pregevoli edifici. Sosta pranzo libero o in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Bassano del Grappa, incantevole 
cittadina d'arte di impronta medievale con un centro storico ricco di 

pregevoli palazzi e monumenti, tra i quali simbolo della città è il Ponte Vec
chio o Ponte degli Alpini che sorge sul fiume Brenta. 

Rientro a Vigevano per le ore 21.45 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 46 

Le quote comprendono: viaggio in pullman e visita guidata (ingressi ai monumenti esclusi) 

E' possibile prenotare il pranzo in ristorante (facoltativo) solo al raggiungimento di circa 25 persone: pregasi dare la propria adesione all'atto dell'iscrizione. 


1/ programma delle visite potrebbe subire delle lievi modifiche. 

Le prei~crizioni date per queste gite devono essere riconfermate 40 giorni prima della data fissata unitamente a/versamento della quota. 
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