
Sabato - 26 OIUONO 2021 

Ore 7.40 partenza in pullman da Vigevano - piazza IV Novembre 

(Stazione FS) per il Piacentino. Arrivo a Vigoleno, sulle colline tra i tor

renti Stirone e Arda. Visita guidata all'antico borgo medievale 

(classificato bandiera Arancione del Touring) giunto intatto fino ai no

stri nostri con imponenti fortificazioni e dominato dall'alta torre del Ca

stello del XII sec.; all'interno la parrocchiale romanica di San Giorgio. 

AI termine proseguimento per Castell'Arquato. 


Sosta per il pranzo in ristorante con menù tipico (bevande incluse). 

Nel pomeriggio visita di Castell'Arquato, uno tra i borghi più belli ed 


autentici d'Italia. Visita guidata al caratteristico centro monumentale 

con imponenti opere difensive risalenti alla metà del ~_________L.....-_____-,. 


Trecento, stretti vicoli con bass~ case ed importanti 

edifici come il Palazzo Pretorio, la collegiata romani

ca di S. Maria e la Rocca. AI termine breve tempo a 

disposizione per acquisti nei tipici negozi del borgo. 


Rientro a Vigevano previsto per le ore 20.00 circa. 

- N.B.: il programma ed itinerario di visita potrebbe subire delle variazioni 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 58 

- La quota comprende: 

viaggio in pullman, visite guidate (ingressi esclusi), pranzo in ristorante (bevande incluse) 

Le iscrizioni, unitamente al versamento della quota, dovranno pervenirci al più presto per l'assegnazione dei posti in pullman (numero limitato). 
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti, inoltre si di

chiara di essere a conoscenza delle regole comportamentali di distanziamento sociale per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione. 

"' - Il viaggio si effettuerà con un minimo di 20 partecipanti 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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