GRAZZANO VISCONTI E BOBBIO
19/05/2019
€ 0 / se prenoti entro il 19-4

Stato del Viaggio: In Programmazione

I BORGHI PIù BELLI DEL PIACENTINO
Bobbio, piccolo borgo medioevale, è situato nel cuore della Val Trebbia, cantata da Ernest Hemingway come la
valle più bella del mondo, fu tra il VII e il IX secolo d.C., uno dei centri culturali più importanti d'Europa grazie alla
presenza dell'Abbazia fondata da San Colombano e all'attività del suo Scriptorium. Bobbio si trova sulla sponda
sinistra del fiume Trebbia che è fra i più limpidi d'Italia. Il suo corso disegna suggestivi meandri ed è una delle zone
geologicamente più interessanti d'Italia.
Un viaggio davvero da non perdere per gli appassionati dell'arte, della cultura, della musica e del gusto!!

PROGRAMMA IN FASE DI REALIZZAZIONE

06:00/10:00 Trasferimento da Rimini a Grazzano Visconti
10:00 incontro con la guida e visita del centro storico
12:00/14:00 Pranzo libero e tempo a disposizione per la festa del torrone e per gli acquisti dei prodotti tipici locali
14:00/15:30 Trasferimento da

a Bobbio
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15:30 incontro con la guida e inizio dela visita: Basilica di San Colombano costruita nella seconda metà del '400,
sopra la chiesa protoromanica del IX secolo. Affreschi di Bernardino Lanzani (1526),coro ligneo in stile gotico
(1488), mosaico pavimentale XII sec., sarcofago di San Colombano, cancellata in ferro battuto XII sec., transenne
longobarde IX sec.; Monastero di San Colombano aperti al pubblico corridoio piano terra, chiostro e cortile;
Ponte Vecchio detto anche "gobbo" per il particolare profilo con 11 archi diseguali tra loro, di età romanica;
Duomo edificato nell'XI secolo, presenta una decorazione settecentesca nel presbiterio e nella cupola del transetto
opera di Francesco Porro, mentre in una cappella laterale si può ammirare una splendida annunciazione
quattrocentesca. La descrizione non segue l'ordine della visita che sarà organizzato dalla guida.
18:00/22:30 trasferimento da Cremona a Rimini (cena in autogrill)

NB. Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 19-4
Chiediamo agli interessati di comunicare le adesioni il prima possibile!
Sarà richiesto il versamento della quota solo alla conferma del viaggio
La quota comprende:
Pullman Privato GT
2 autisti
Assistenza Ciak
n. 2 Visite Guidate min. 2 ore
Quota d'Iscrizione
Ass. medico-bagaglio;
Tasse, Park, ZTL, 2° Autista
La quota non comprende:
Pasti e tutto quanto non indicato alla voce comprende.
Informazioni Utili:
Su richiesta di almeno 2 persone sarà possibile partire dai caselli lungo il percorso autostradale
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