CON NOI PER I

Viaggi di Giornata

….alla scoperta di gusto e tradizione d’Italia e non solo

DOMENICA 7 OTTOBRE (E18020)

Sarzana e il Borgo di Luni
Partenza ore 07.00 da Voghera, ore 07.20 da Broni-Stradella, ore 07.40 da
Castelsangiovanni, ore 08.00 da, Piacenza, ore 08.20 da Fiorenzuola, per
Sarzana, piccola città della Liguria occidentale, cuore storico della Lunigiana.
Nonostante le sue proporzioni poco estese la città ospita numerose
attrazioni: il centro storico di Sarzana presenta un patrimonio architettonico
di tutto rilievo, a sua volta substrato omogeneo di una realtà storica antica,
proveniente dalla colonia romana di Luni. Il centro conserva ancora oggi una
struttura medievale, rintracciabile in particolare modo nell’antica Cittadella e
nella Fortezza di Firmafede. Visita guidata, pranzo facoltativo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio visita di Luni,
che fu colonia romana nel 177, posta sulla sinistra del Magra e con uno scalo alla foce fluviale ed un porto magnifico
vicino a La Spezia odierna. Al termine delle visite, breve sosta a Luni Mare prima della partenza per il viaggio di ritorno
alla propria località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 55,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo, visita guidata del villaggio Crespi e di Lovere, nostro
accompagnatore; assicurazione medico/
bagaglio.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 60,00

(minimo 30 partecipanti)
PRANZO FACOLTATIVO IN
RISTORANTE A BASE DI PESCE € 30,00
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo, visita guidata
di Sarzana e Luni, nostro accompagnatore;
assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende:

Il pranzo, quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

DOMENICA 14 OTTOBRE (E18021)

Il Villaggio
Crespi

e il Lago di Lovere

Partenza ore 07.00 da Voghera, ore 07.20 da BroniStradella, ore 07.40 da Castelsangiovanni, ore 08.00
da Piacenza verso Crespi D’Adda, nei pressi di
Capriate. Incontro con la guida e visita dello storico
villaggio, oggi patrimonio dell’Unesco. Crespi è il nome della famiglia di industriali cotonieri
lombardi che a fine Ottocento realizzò un moderno “Villaggio ideale del lavoro” accanto al proprio opificio tessile, lungo la riva bergamasca del fiume Adda: una vera
e propria cittadina completa costruita dal nulla dal padrone della fabbrica per i suoi dipendenti e le loro famiglie, oggi ancora abitata e perfettamente conservata.
Dopo la visita, trasferimento a Lovere, all’estremità nord del Lago d’Iseo, tempo libero per il pranzo (consigliato il gustoso coregone, pesce di lago) e visita guidata
del borgo medievale, tra i Borghi più belli d’Italia, che racconta un passato glorioso di lanifici e antiche fabbriche e un presente animato e curioso ricco di colori che
si specchiano sull’acqua. Rientro in serata alla propria località di partenza.
La quota non comprende:

Il pranzo, quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”.

DOMENICA 21 OTTOBRE (E18022)

Eze

e la Bibbia di Chagall

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 70,00

(minimo 30 partecipanti)

La quota comprende:
Partenza ore 07.00 da Piacenza, ore 07.20 da Castelsangiovanni,
Viaggio in bus granturismo, ingresso e auore 07.40 da Broni-Stradella, ore 08.00 da Voghera per la
dioguida al Museo Chagall di Nizza, nostro
accompagnatore; assicurazione medico/
Costa Azzurra. Arrivo a Eze, piccolo villaggio medievale
bagaglio.
splendidamente conservato arroccato su di uno sperone roccioso
La quota non comprende:
a picco sul mare turchese della Costa Azzurra. Passeggiata nel
Il pranzo, quanto non espressamente indiborgo, quindi proseguimento per Nizza. Pranzo libero, quindi
cato alla voce “la quota comprende”.
ingresso e visita con audioguida al Museo Nazionale di Marc
Chagall, monografico e tematico, nato dalla volontà dell’artista
di riunire in un unico luogo appositamente costruito le 17 tele che compongono il Messaggio Biblico.
Passeggiata accompagnata nella “Nizza Vecchia” quindi partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata
alla propria località di partenza.
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