
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza per Piacenza.
Arrivo nel centro storico della nota città emiliana,
accoglienza da parte della guida locale ed inizio
della visita. Grazie alla sua storia antichissima,
Piacenza offre ai visitatori un importante patrimonio
artistico e culturale: fondata in epoca romana e
successivamente sviluppata maggiormente nel
periodo medievale, la città trovò la sua massima
fioritura durante il Rinascimento, grazie soprattutto
alla guida della famiglia Farnese, che la nominò
capitale del Ducato di Parma e Piacenza,
permettendole di divenire in breve tempo una delle
più importanti città italiane. Pranzo in ristorante a
base di specialità emiliane. Nel pomeriggio,
proseguimento verso Grazzano Visconti. Tempo tra
i mercatini natalizi del suggestivo villaggio
medievale. Custodito dal territorio circostante come
fosse un gioiello prezioso e soprannominato "borgo
delle fiabe", il villaggio è apparentemente sospeso
nel tempo, perché a guardarlo e a passeggiar per le
sue strade si ha come l'impressione di essere
tornati proprio in epoca medievale. Nel tardo
pomeriggio, inizio del viaggio di rientro in pullman
con arrivo ai luoghi di partenza in serata.

PIACENZA E I MERCATINI NATALIZIPIACENZA E I MERCATINI NATALIZI
DELLA FIABESCA GRAZZANO VISCONTIDELLA FIABESCA GRAZZANO VISCONTI

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in A/R in pullman; Visita guidata di Piacenza
come da programma; Auricolari a disposizione per la
visita di Piacenza; Pranzo in ristorante con bevande
incluse; Assistente dell’agenzia; Assicurazione
medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuali ingressi non compresi nel programma; Gli
extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili
con versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna penale;
Fino a 2 giorni prima della partenza: 50% del prezzo
per persona; Oltre tale termine: 100% del prezzo per
persona. 

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DOMENICA 28 NOVEMBREDOMENICA 28 NOVEMBRE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 105,00

https://www.skyscanner.it/notizie/cosa-vedere-a-parma

