VELEIA, CASTELL’ARQUATO E VIGOLENO
Mercoledì 25 APRILE 2018

Ore 6:45 ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Veleia. Ore 9:00 visita di Veleia, antica città Romana
di piccole dimensioni, è una delle testimonianze dell’epoca più importanti del Nord Italia. Proseguimento per
Castell’Arquato: la visita nel borgo di Castell'Arquato vi permetterà di ammirare diversi e splendidi monumenti. Partendo
dal basso paese, iniziando la visita dal Viale delle Rimembranze, troverete l'imponente Torrione Farnesiano. Accanto si
erige il Palazzo del Duca con l'omonima fontana. Proseguendo la salita e prendendo la via chiamata "Solata" appare la
maestosa Rocca Viscontea (ingresso). Giunti davanti alla Rocca lo sguardo rimane incantato dalla Piazza Monumentale
in cui sono rappresentati i tre poteri del medioevo: il potere religioso (la Collegiata), il potere militare (la Rocca), il potere
politico (il Palazzo del Podestà). Ore 12:30 pranzo in ristorante. Ore 13:30 proseguimento della visita del caratteristico
Borgo di Castell’Aquato. Al termine trasferimento a Vigoleno: Il borgo di Vigoleno, si impone per l'eleganza delle sue
forme e per l'integrità del sistema difensivo. Certificato fra i Borghi più Belli d'Italia e Bandiera Arancione del Touring
Club Italiano, Vigoleno costituisce un esempio perfetto della logica abitativa del medioevo. Sulle imponenti mura
merlate, percorse in parte da un panoramico camminamento di ronda, spicca la mole del Mastio: visita guidata.
Proseguendo dalla piazza principale, dove si trova la fontana cinquecentesca, andando verso est si raggiunge la chiesa
romanica di San Giorgio, della seconda metà del XII secolo. Ore 17:30/18:00 partenza e rientro nel luogo convenuto con
soste facoltative lungo il percorso.

Quota di partecipazione a persona (minimo 50 partecipanti) € 60,00
Quota di partecipazione a persona (minimo 40 partecipanti) € 64,00
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran turismo a disposizione del gruppo per l’intera giornata; visita con Anna
(Veleia, borgo di Castel Arquato con ingresso alla Rocca Viscontea, Pieve di San Giorgio); visita guidata con guida locale
di Vigoleno con ingresso al Mastio e al piano Nobile; pranzo in ristorante con bevande; assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende: Extra di carattere personale, € 1 totale per l’illuminazione della Pieve di San Giorgio, tutto
quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
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