CON NOI PER I

Viaggi di Giornata
DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 (I19024)

Andar per...borghi marinari

Noli e Finalborgo

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 50,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Partenza ore 06,30 da Fiorenzuola, ore 06,50 da Piacenza, ore 07,10 da
Castelsangiovanni, ore 07,30 da Broni / Stradella, ore 08,00 da Voghera.
Viaggio in bus granturismo, visita guidata
Arrivo a Noli, antico borgo marinaro citato anche da dante nel Purgatorio,
di Noli e Finalborgo, nostro accompagnanascosto tra due pieghe della montagna. Prima dell’apertura del tracciato
tore; assicurazione medico/ bagaglio.
attuale della via Aurelia, realizzato durante l’impero napoleonico, questo
La quota non comprende:
centro era raggiungibile solo via mare o scendendo per ripidi sentieri.
Il pranzo, ingressi, extra in genere, quanto
Il centro storico, caratterizzato dalle numerose torri comunali (che in
non espressamente indicato alla voce ‘’la
origine pare fossero addirittura 72!), conserva, in alcuni quartieri, quasi
quota comprende’’.
intatto il suo antico volto, con belle case del Duecento e del Trecento.
Da visitare l’antica Cattedrale di S. Paragorio. Proseguimento per Finale
Ligure. Pranzo libero e, nel pomeriggio, dopo una passeggiata lungo uno dei lungomare più belli di tutta la riviera ligure,
visita guidata a Finalborgo, entrato da qualche anno nel novero dei “Borghi più belli d’Italia”. Stretti nell’abbraccio delle
mura quattrocentesche, i suoi palazzi e le sue chiese vi riporteranno indietro nel tempo. Strette viuzze, con botteghe
artigiane, collegano Piazza San Biagio, Piazza delle Erbe, Piazza del Tribunale. Da non perdere la Basilica. Nel tardo
pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 (I19025)

Como e il suo belvedere
QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 55,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo, visita guidata
di Como, biglietto della funicolare, nostro
accompagnatore; assicurazione medico/
bagaglio.

La quota non comprende:

Il pranzo, ingressi, extra in genere, quanto
non espressamente indicato alla voce ‘’la
quota comprende’’.

Partenza da Voghera, Castelsangiovanni, Piacenza, Lodi. Arrivo a Como
e visita guidata al centro storico, zona pedonale, lungo le strette
vie medievali, oggi piene di negozi eleganti, su cui si affacciano la
maestosa Cattedrale, la basilica romanica di S. Fedele, l’imponente
Porta Torre, che, con le fortificazioni, difendeva la città. Numerosi gli
antichi palazzi nobiliari di stili diversi, dove si aprono inattese corti e
portici. Pranzo libero e, nel pomeriggio, escursione al belvedere. Con
una funicolare inaugurata nel 1894, in 7 minuti circa, superando un
dislivello di cinquecento metri con un pendenza massima del 55%,
si raggiunge Brunate, a 715 m. d’altezza. Passeggiata libera nel
caratteristico paese, detto il “balcone” delle Alpi per la posizione e
lo stupendo panorama su Como, il lago, la pianura lombarda, le Alpi
ed il Monte Rosa. Partenza per il rientro con arrivo alla propria città di
partenza previsto in serata.

DOMENICA 17 MARZO 2019 (I19026)

Torino Sabauda
e la Villa della Regina

Partenza ore 06,15 da Fiorenzuola, ore 06,35 da Piacenza, ore 06,55 da
Castelsangiovanni, ore 07,15 da Broni / Stradella, ore 07,45 da Voghera. Arrivo a
Torino ed incontro con la guida, per la visita del centro storico, tra le grandi vie
che si incrociano ad angolo retto e le scenografiche piazze dove prospettano edifici
e caffè che, nell’Ottocento, furono frequentati da uomini politici e patrioti esuli a
Torino. Lungo il nostro percorso incontreremo Piazza Castello, la Cattedrale di S.
Giovanni, il celebre Teatro Regio, Piazza S.Carlo, Piazza Carlo Alberto. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita alla Villa della Regina che fu costruita sulla collina torinese sul
modello delle ville romane dal principe cardinale Maurizio di Savoia, figlio del duca
Carlo Emanuele I, all’inizio del Seicento. A partire dal 1657 la moglie Ludovica ne
ampliò i fabbricati e i giardini, aggiornando decorazioni e arredi. Nel 1692 la Vigna
passo’, per legato testamentario di Ludovica, ad Anna d’Orleans, moglie di Vittorio
Amedeo II duca di Savoia, che dispose importanti interventi in quella che, dopo
l’assunzione del titolo regio, sarà chiamata Villa della Regina. Partenza per il rientro
con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.
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QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 60,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo, visita guidata paoramica di Torino; ingresso e visita
guidata alla Villa della Regina; nostro
accompagnatore; assicurazione medico/
bagaglio.

La quota non comprende:

I pasti, gli altri ingressi, extra in genere,
quanto non espressamente indicato alla
voce ‘’la quota comprende’’.

