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Org. Tecnica di HelloVeneto - Gentes Tour Operator di Paolo 
Cogo - C.F. CGOPLA76M06L840C P.IVA 
03222010245 Rea: VI 335611 - Via 4 novembre 18 – 36048 Barbarano Mossano (VI). Scheda tecnica programmi fuori catalogo per 
viaggi prodotti o costruiti da Gentes Tour Operator – estremi aut. Amministrativa adv: Aut. Prov. VI n. 57332 del 28/07/2009. Polizza Ass. 
R.C. rischi diversi - Unipol Sai S.p.A. n. 172031207 mass. euro 2.000.000,00 per ogni sinistro. Polizza Rischio Insolvenza/Fallimento con 
TUA ASSICURAZIONI n. 40321512000027 - Cons. FOGAR- FIAVET (ex. art 50, comma 2, DL 23.5.11, n. 79).  

 

   Seguici sui Social  @GentesViaggi  
 

BORGHI PIACENTINI 
medioevo, gusto e luce autunnale 

15 -16 ottobre 2022 
ConArte: due giorni nel medioevo dell’Emilia Romagna attraversando antiche vie di comunicazione, visitando borghi 

medievali, abbazie cistercensi e castelli arroccati 
ConGusto: prelibatezze locali e i profumi autunnali  

 
1° giorno sabato 15 ottobre BOBBIO -  GRAZZANO VISCONTI - PIACENZA 
Al mattino, con il nostro bus, partiamo alla volta della nostra prima tappa del giorno, ovvero il borgo di Bobbio, uno dei 
Borghi più Belli D’Italia. Dei fasti di un tempo, Bobbio conserva il sapore medioevale del proprio borgo, fatto di strette viuzze, 
case in sasso e palazzetti signorili, cresciuto attorno al monastero, che, assieme ai suggestivi paesaggi naturalistici della vallata, ne 
fanno una delle principali località di villeggiatura del piacentino. Si prosegue quindi per Grazzano Visconti, per il pranzo e per una 
breve passeggiata nel borgo. La storia di Grazzano è legata per secoli a quella della famiglia Anguissola, ma è Giuseppe Visconti di 
Modrone, geniale e colto nobile milanese, che agli inizi del 1900 decide per la creazione di un borgo pittoresco dall’aspetto 
medievaleggiante. Nel pomeriggio, trasferimento a Piacenza, per la visita guidata nella città Emiliana. Al termine della nostra 
giornata, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno domenica 16 ottobre CASTELL’ARQUATO –VIGOLO MARCHESE -  VIGOLENO  
Colazione e partenza per la visita guidata di Castell’Arquato, borgo medievale leggermente arroccato in collina, circondato 
da vigneti e campi coltivati. Anche questo borgo è uno dei più Belli d’Italia e passeggiare fra i suoi vicoli sarà molto 
romantico. Pranzo in ristorante in zona e, nel pomeriggio, le nostre visite proseguiranno per Vigolo Marchese, piccolo 
borgo del comune di Castell’Arquato situato sulla sponda del torrente Chiavenna, all’altezza in cui la Pianura Padana comincia ad 
ondularsi di belle colline ricoperte di vigneti. Ultima tappa del nostro tour, Vigoleno, uno dei borghi più suggestivi del 
piacentino. Riprendiamo il nostro bus e rientriamo ai luoghi di origine. 
 
Località di partenza (da riconfermare): Sede di Barbarano Mossano / Casello di Vicenza Est / Parcheggio vicino 
hotel Crowne Plaza a Limena (Padova Ovest) / Casello di Verona Sud 
 

Quote 

€ 270,00 per persona in camera doppia + € 20,00 Gestione pratica con ass. medico–bagaglio–annullamento 
Supplemento singola € 40  - Riduzione 3 letto su richiesta  

 
La quota comprende: il viaggio in bus, pedaggi e parcheggi, il servizio autista, la sistemazione in hotel in zona Piacenza 
(Park Hotel o di pari categoria) in camere doppie con bagno privato, trattamento di pensione completa con bevande, 
servizio guida come da programma, auricolari,  ass. medico-bagaglio, ns assistenza. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno euro 2,  assicurazioni integrative facoltative, gli extra e quanto non 
indicato nel “comprende” 
 
Adesioni con acconto di euro 100,00 - saldo entro il 30 settembre   Documenti: Carta di identità Valida  
 

Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo oppure consulta il sito alla pagina www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi 
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