PIACENZA e CASTELLO DI GROPPARELLO
Mercoledì 3 Ottobre 2018
Ore 08:00 ritrovo dei partecipanti a Stezzano in via Papa
Giovanni XXIII e partenza per Piacenza.
Ore 10:00 circa arrivo ed incontro con la guida davanti alla
stazione ferroviaria di Piacenza, visita della città di Piacenza
(durata circa 2 ore)... Piacenza fu una colonia romana fondata nel
218 a.C. punto strategico di incontro della via Emilia (187 a.C.) e
la via Postumia che collegava Genova con Aquileia nell'Alto
Adriatico. Dopo la caduta dell'impero romano venne conquistata
dai Longobardi, invasa e saccheggiata dai Goti, governata dai
Vescovi nel IX secolo, si erige a libero Comune nel 1126.Tra le
bellezze della città ricordiamo, Piazza Cavalli, Il Duomo, La
Basilica di S. Antonio.
Ore 12:30 circa pranzo in ristorante con menù tipico.
Alle ore 14:30 partenza in direzione di Gropparello, all’arrivo
incontro con la guida e visita del castello. Il Castello di
Gropparello è immerso nella verdissima Val Vezzeno, sopra uno
sperone di serpentino verde, a picco sul torrente. A pianta
irregolare, magnifico esempio dell'arte della fortificazione. Le
origini del Castello di Gropparello risalgono al secolo VIII e, nel
tempo, fu possesso dei Fulgosi, dei Pallavicino, degli Sforza, dei
Campofregoso, degli Attendolo, dei Gibelli..
Al termine partenza per il rientro nei luoghi convenuti con arrivo
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€

68,00

La quota comprende: pullman granturismo a disposizione per l'intera giornata (per un massimo di 13 ore) con
partenza da Stezzano (calcolata sulla base di minimo 50 partecipanti) - eventuali parcheggi - visita guidata della
città di Piacenza (circa 2 ore) - pranzo in ristorante con bevande ai pasti (1/2 acqua + 1/4 vino) - ingresso e visita
guidata del Castello di Gropparello - assicurazione medico

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI FINO AL 10 AGOSTO (O ESAURIMENTO POSTI)

A.P.A.S

RIVOLGERSI PRESSO LA SEGRETERIA
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE VERRA’ RICHIESTO IL PAGAMENTO DELL’INTERA QUOTA

Organizzazione tecnica: I VIAGGI DI JOB Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 Milano (MI)
Tel. 02 29412138 - Fax 02 29412250
P.I. 09251320967 – info@jobviaggi.it

