Castelli e Residenze del Ducato di Parma e Piacenza
11 e 12 maggio 2018

Primo giorno: Ritrovo dei partecipanti Pubblica assistenza via di Bargagna sistemazione in bus GT e partenza
alle ore 07.30. Arrivo Colorno alle ore 10.00 e visita della Reggia, elegante e monumentale struttura
architettonica con oltre 400 sale, corti e cortili. La Reggia, circondata da un meraviglioso giardino alla
francese, è stata dimora dei Sanseverino, Farnese, Borbone e da Maria Luigia d’Austria. Visitabili anche
l’appartamento nuovo del Duca Ferdinando e l’Osservatorio Astronomico. Visita del Giardino Storico della
Reggia. Al termine trasferimento a Fontanellato e pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio visita
guidata della Rocca Sanvitale di Fontanellato si erge, incantevole, al centro del Borgo circondata da ampio
fossato colmo d’acqua: racchiude uno dei capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal
Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e Atteone. All’interno della Rocca intatto l’appartamento nobile
dei Sanvitale. Possibilità di visitare l’unica camera ottica in funzione in Italia. Trasferimentoper la cena e il
pernottamento al RELAIS FONTEVIVO: antica Abbazia fondata dal Monastero di Chiaravalle della Colomba
nel 1142 sotto la protezione dei Pallavicino, ritrova oggi l’antico splendore offrendosi come suggestivo luogo
di ricettività alberghiera. Le camere , ricavate dalle antiche celle delle monache, dispongono tutte di bagno,
TV e Wi-fi gratuito, ammobiliate con stile sobrio ed essenziale, senza rinunciare tuttavia a nessun comfort.
La cena verrà servita nella ex sala refettorio: ambiente elegante ed evocativo con cucina curata e creativa.
Secondo giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Vigoleno. Il Borgo di Vigoleno, certificato fra i
borghi più belli d’Italia, si impone per l’integrità del sistema difensivo, esempio perfetto della logica
abitativa del medioevo. Imponenti le mura merlate, percorse in parte da un panoramico camminamento di
ronda: spicca la mole del mastio con quattro piani di visita. In piazza potremo ammirare la fontana
cinquecentesca e nel borgo la Chiesa romanica di san Giorgio. Si prosegue il viaggio per Castell’Arquato: la
Rocca Viscontea di Castell’Arquato ancora oggi domina, con le sue torri, il borgo e la Val d’Arda. L’edificio
tutto in laterizio, comprende due parti collegate tra loro. Sovrasta l’intero complesso il mastio, un tempo
isolato, e perno della difesa urbana e del sistema di sorveglianza dell’intera vallata. Pranzo libero in corso di
escursione. Pomeriggio partenza Grazzano Visconti: l’incantevole borgo piacentino fu costruito agli inizi del
‘900 su idea di Giuseppe Visconti. Concepito come un villaggio neo medioevale intorno all’antico castello di
famiglia, incanta per il suo fiabesco aspetto. Tempo a disposizione per la visita e al termine partenza per il
viaggio di rientro in sede previsto per la serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

minimo 15 paganti

€

265.00

€

20.00
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La quota comprende:
Viaggio in bus GT incluso IVA e pedaggi autostradali; Sistemazione in hotel in camere doppie c/o Relais
Fontevivo; Trattamento di mezza pensione con american buffet Breakfast e cena a 3 portate bevande
incluse; Pranzo in ristorante riservato a Fontanellato (escluso bevande); ingresso con guida alla Reggia di
Colorno; ingresso con visita guidata alla Rocca di San Vitale Fontanellato; Ingresso con visita guidata al
Mastio e Borgo di Vigoleno; Ingresso e visita guidata alla Rocca Viscontea di Castell’Arquato; Assicurazione
medico e bagaglio; Tassa di soggiorno; IVA e percentuali di Servizio.
La quota non comprende: Ingressi, bevande ove non diversamente indicato, e quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”.

Scadenza opzione servizi: 12/4/2018

OPLOMACHIA S.r.l. sede legale: Via C. Matteucci, 38 56124 PISA
Via Benedetto Croce, 87/89 – 56125 PISA – Tel. 050/42002
Via Palestro, 69 LIVORNO Tel. 0586/1737236 - P.IVA 02266880505
www.sissiviaggi.it – email: gruppi@sissiviaggi.it – facebook sissiviaggi

