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Italia d’Autore

Arte, Storia e Gastronomia

Dal 09 al 10 marzo 2019 (2 giorni - 1 notte)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 3 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
PRANZI IN RISTORANTE - BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - SABATO 09.03.19 - RIVIERA LIGURE / SANTA MARIA DELLA VERSA / PIACENZA /
CASTELVETRO PIACENTINO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo
e partenza alla volta di Santa Maria della Versa, visita (con degustazione) di una importante cantina di produzione
del famoso spumante Santa Maria della Versa, espressione di quell’uva fantastica, il Pinot nero, che in terra oltre
padana ha trovato il proprio habitat ideale. Pranzo presso il Ristorante Mondo Piccolo. Nel pomeriggio ci trasferiamo
a Piacenza per la visita guidata della città. Da Piazza Cavalli parte l'itinerario alla scoperta del centro storico della
città. La piazza ne è il cuore pulsante e prende il nome dalla scultura dei due cavalli di bronzo che portano come
destrieri Alessando Farnese, grande stratega e condottiero, e suo figlio Ranuccio. Sulla piazza si affaccia il Palazzo
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Gotico o Palazzo del Comune, costruito alla fine del XIII secolo, che ancora conserva le forme medievali. Ma è
Palazzo Farnese con la sua grande mole a colpire il visitatore. Residenza dalle forme massicce ospita oggi diversi
Musei tra i quali la Pinacoteca con lo splendido tondo del Botticelli e il Museo. La visita prosegue con la Cattedrale
di fondazione medievale, esempio mirabile di romanico padano, e quindi con la chiesa di San Savino che conserva
al suo interno uno straordinario pavimento musivo medievale, con raffigurazioni dei mesi e dei segni zodiacali. Al
termine della visita raggiungiamo Castelvetro Piacentino, sistemazione presso l’Hotel Parco. Cena presso il
Ristorante L’Infinito”, quindi rientro in Hotel per il pernottamento.
2° GIORNO - DOMENICA 10.03.19 - CASTELVETRO PIACENTINO / CREMONA / RIVIERA LIGURE: Colazione
in Hotel. La mattinata è interamente dedicata alla visita guidata di Cremona. Dalla provincia “cispadana” di Piacenza
siamo passati sull’altra riva del Po, nei territori della provincia “transpadana” di Cremona. Fulcro della città è la Piazza
del Comune, sulla quale si affacciano la Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Palazzo Municipale, il Torrazzo e il
Battistero, gli edifici più belli e importanti di Cremona. La costruzione più emblematica della città è certamente il
Torrazzo, alto 112 metri. I più ardimentosi (e infaticabili) hanno qui un banco di prova per saggiare la loro resistenza
cimentandosi nella scalata dei 502 gradini per arrivare in cima. Nel Torrazzo ci sono anche 7 campane, ognuna
dedicata a un santo. Ma l’attrazione più singolare è costituita da Museo del violino che espone pezzi di alto pregio e
valore, come molti originali di Stradivari. ”Dulcis in fundo”, non possiamo dimenticare che Cremona è anche la patria
del torrone, dolce tipico della città. Pranzo presso il Ristorante l’Infinito. Pomeriggio libero per le visite individuali di
Cremona e per lo shopping, al termine partenza per il viaggio di rientro in Liguria con arrivo previsto in serata. Cena
libera

Quota individuale di partecipazione € 230
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 20
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle a Castelvetro Piacentino - Visita
guidata di Piacenza e Cremona - Pasti in Ristorante come da programma - Le bevande durante i pasti Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: La cena dell’ultimo giorno - Gli ingressi - Gli extra personali in genere - Eventuale tassa di
soggiorno da pagare in Hotel - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include”
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 15 a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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