
 
 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

20/11/19 

  Alla scoperta di PIACENZA  
  e del borgo medievale di VIGOLENO 

 

SABATO 14 MARZO 2020 
 
 

Partenza da ore 7,00 da CASTENASO - Via dello Sport (Carabinieri), via autostrada per Parma. 
Arrivo a PIACENZA, incontro con la guida e mattinata dedicata alla scoperta di una città che fu tra i più 
importanti centri dell’Europa medievale, in un percorso a piedi nel centro storico che toccherà veri gioielli 

d’arte e architettura come la Cittadella Viscontea, Palazzo Farnese (esterno e cortile), Piazza Cavalli, lo 
splendido Palazzo Gotico (palazzo comunale), la chiesa di San Francesco, il Duomo (interno ed esterni), la 
Basilica di S.Antonino. Al termine pranzo in ristorante con il seguente menù tipico: 

 

ANTIPASTO CON  SALUMI PIACENTINI, TORTA FRITTA, VERDURE PASTELLATE, TORTA SALATA 
BIS DI PRIMI PIATTI: PISAREI E FASÒ – TORTELLI PIACENTINI 

BRASATO AL GUTTURNIO CON POLENTA E VERDURE 

DOLCE DELLA CASA - CAFFE’ – ACQUA – VINO 
 

Nel primo pomeriggio trasferimento a VIGOLENO, per una visita con guida locale del piccolo borgo, 
certificato tra i “Borghi più belli d’Italia”. Esempio perfetto della logica abitativa del medioevo, si impone per 

l'integrità del sistema difensivo. Imponenti le mura merlate, percorse in parte da un panoramico 
camminamento di ronda. In piazza si potrà ammirare la fontana cinquecentesca e nel borgo la chiesa 
romanica di San Giorgio. La visita sarà a cura di una guida locale. Facoltativamente si potrà visitare il piccolo 
ma interessante museo dedicato alla storia poco nota degli “Orsanti” (ingresso € 3), artisti girovaghi ed 
ammaestratori di orsi. Al termine partenza per il rientro, con arrivo in prima serata. 

 

     
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Per informazioni rivolgersi a 

Centro Sociale: Tel. 051 6049123 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl 

40121 BOLOGNA  VIA RIVA RENO, 77/a  TEL. 051232124  FAX 051221755  www.sugarviaggi.it 
 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 
 
 

Preiscrizione 11/01/2020         Saldo entro il 05/02/2020 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. pedaggi inclusi, con 2 autisti al seguito - Pranzo in 
ristorante con menù indicato – Guida mezza giornata per visita di Piacenza – Ingressi e guida a 
Vigoleno – Noleggio auricolari - Assicurazione Infortuni. NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate 
(Museo Orsanti € 3,00) – Extra personali, mance – Quanto non espressamente previsto  

 

Programma riservato agli iscritti 

dei CENTRI SOCIALI 
soci ANCeSCAO 

 


