TEGLIO, IL BORGO E CENA TIPICA
SABATO 19 MARZO 2022
PARTENZA DA PIACENZA, CASTEL SAN GIOVANNI, BRONI/STRADELLA, VOGHERA

Partenza in bus GT nel primo pomeriggio per la visita guidata del borgo di
Teglio situato nella provincia di Sondrio, in Lombardia, nella media
Valtellina. Tra i luoghi d’interesse che si possono ammirare passeggiando
per le vie di Teglio e delle sue frazioni troviamo un gran numero di chiese.
Si tratta di luoghi di culto antichi e pieni di opere d’arte interessanti. Una di
queste è la Chiesa di Santa Eufemia, la parrocchiale di Teglio situata in
Piazza Sant’Eufemia.
Tra i luoghi più suggestivi e storici del borgo troviamo il Palazzo Besta.
Parliamo di una tra le più importanti dimore rinascimentali lombarde. È
stato costruito dalla famiglia Besta, all’incirca nel 1433 su commissione di
Azzo I e Azzo II Besta. Pare che la struttura si erga al di sopra di un
preesistente edificio medioevale. La sua proprietà nel corso dei secolo passò alle famiglie Guicciardi, Quadrio
e quindi ai Parravicini. Al termine della visita guidata, cena tipica a Teglio e successivamente partenza per il
viaggio di ritorno.

MENU' DEGUSTAZIONE :
Bresaola “Santa” della Valtellina - Sciatt su letto di cicorino
**
Pizzoccheri dell'accademia di Teglio
**
Dadolata di cervo in salmi delicato con nidi di polenta tipica - Tagliere di formaggi al tavolo
**
Delizia di saraceno ai mirtilli e Bisciola artigianale con chantilly
**
Acqua, Valtellina doc selezione combolo, Caffè

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €

98

(MINIMO 30 PARTECIPANTI)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo, visita guidata di Teglio (1h30), cena tipica in ristorante,
nostro coordinatore, assicurazione medico/bagaglio, Iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo, ingressi, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”.

Obbligatoria la certificazione verde in base alla normativa in vigore alla data di partenza.
Organizzazione tecnica: VIAGGI DELLO ZODIACO - Aut 7245/1986

codice viaggio: I22003

