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DAL 22 AL 23 GIUGNO 2019
IL DUCATO DI PIACENZA E L'INFIORATA DI
CHIARAVALLE DELLA COLOMBA
Castell'Arquato, Vigoleno, Scavi di Velleia e Fontanellato
1° giorno - sabato 22 giugno 2019 - BOLOGNA - VIGOLENO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE
DELLA COLOMBA - CASTELL’ARQUATO
Ore 7,30 ritrovo dei partecipanti al parcheggio adiacente al Conad di Via Scandellara e partenza in
bus GT per Piacenza - Sosta lungo il percorso.
Alle ore 10 circa sosta per la visita guidata di Vigoleno. - antico borgo medievale perfettamente
intatto, con imponenti mura merlate, l'alta Torre del Castello del XII secolo, la fontana
cinquecentesca e la chiesa romanica di San Giorgio è situato tra le colline Piacentine e appare
come un piccolo gioiello arroccato su una collina. Il borgo facente parte de "I borghi più belli
d'Italia" si impone per l'integrità del sistema difensivo, esempio perfetto della logica abitativa del
medioevo. Le mura sono percorse in parte da un panoramico camminamento di ronda dove spicca
la mole del mastio con quattro piani.
Proseguimento per Salsomaggiore/Tabiano Terme e sistemazione in hotel, pranzo.
Trasferimento per la visita guidata all' Infiorata di Chiaravalle della Colomba. - viene allestita
per la festa del Corpus Domini con uno stupendo tappeto fiorito che si protrae per tutta la navata
centrale della basilica e restituisce uno stupendo colpo d'occhio ai visitatori che giungono numerosi
ogni anno. Il tappeto è composto con fiori, foglie e quadri disegnati da un artista locale aiutato dai
monaci e dai fedeli. Una tradizione quasi millenaria fatta propria dai monaci cistercensi che hanno
inteso solennizzare la festività del Corpus Domini, estesa alla Chiesa universale da papa Urbano
IV, nel 1264, per intercessione di santa Giuliana da Liegi.
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A seguire trasferimento per la visita guidata di Castell'Arquato. - Bellissimo borgo medioevale e
città d’arte arroccato sulla collina. Un borgo in cui cultura, storia, ricchezze naturalistiche e
gastronomia si fondono in un’armonia perfetta. Visita alla Collegiata consacrata nel 1122 dopo
essere stata ricostruita in soli cinque anni a seguito delle distruzioni del terremoto del 1117.
Curiosità di questa chiesa è l'orientamento anomalo a Nord dovuto sicuramente alla
conformazione del borgo. Rientro in hotel, cena e pernottamento
2° Giorno - domenica 23 Giugno 2019 : SCAVI DI VELEIA - FONTANELLATO - BOLOGNA
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata all' Area Archeologica di Veleia. - sorta
nell'alta valle del torrente Chero, divenne un florido municipio romano capoluogo di un vasto
territorio. L'esplorazione di Veleia si deve a Don Filippo di Borbone duca di Parma che nel 1760
avviò una grande impresa di scavo dove nel 1747 era stato rinvenuto un reperto di straordinaria
importanza documentaria: la Tabula alimentaria traiana, la più grande iscrizione nota su bronzo
della storia romana collocata all'interno della basilica, mentre un'altra iscrizione, recante il testo di
una legge, era esposta nel portico. Dopo la prima metà del I secolo a.C. Veleia appare già in pieno
sviluppo. La sistemazione del foro e delle sue adiacenze avvenne tra la fine del I secolo a.C. e la
prima metà del II secolo a.C. A sud-ovest del foro troviamo i resti di un edificio termale; a sud del
foro è collocato il quartiere residenziale meridionale. Risultano scarse le testimonianze funerarie
finora rinvenute, che si limitano a sepolture a incinerazione indiretta, prevalentemente entro la
nuda terra. Il declino della città pare non sia avvenuto in modo repentino, ma sia stato la
conseguenza di una progressiva emigrazione, causata dai continui movimenti franosi.
Ripercorreremo quindi la strada inversa e sosta per il pranzo in agriturismo a base di prodotti
tipici. Possibilità di acquisto del parmigiano ed altri formaggi e prodotti.
Al termine partenza per il rientro e sosta per una visita guidata di Fontanellato. - piccolo borgo
agricolo. L'ingresso al centro avviene dalla cosiddetta "Porta di Sopra" e quasi all'improvviso
compare la Rocca dei Sanvitale risalente al 1400. Di struttura quadrata è circondata da un fossato
profondo circa 3 metri. Conserva all'interno l'appartamento nobiliare arredato con mobili e
suppellettili del 1500 e 1700. Il mastio, le torri angolari, la corte quadrata sono elementi di
architettura difensiva che si sono ben inseriti nei successivi adattamenti a corte nobiliare. A fine
visita, partenza per il rientro a Bologna in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(su base 25 partecipanti)
EURO 220
(su base 35 partecipanti)
EURO 200
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 20 (MASSIMO 4 CAMERE - EVENTUALI
ULTERIORI RICHIESTE AVRANNO UN SUPPLEMENTO MAGGIORE)
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QUOTA COMPRENDE:
Pullman come da programma
Sistemazione presso l’ Hotel Roma 3* a Salsomaggiore
pranzi e cene come da programma con bevande incluse
visite guidate come da programma
ingressi inclusi a: Fontanellato (la Rocca); scavi di Veleia; Vigoleno (Mastio, Borgo, Chiesa Romanica,
Piano Nobile del Castello)
• assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Ingressi non menzionati, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato in “La Quota
Comprende”
• Imposta di soggiorno da pagare in Hotel.

ISCRIZIONI E PAGAMENTO DELL’ACCONTO DI 60
EURO ALL’ISCRIZIONE ED ENTRO IL 14 MARZO 2019

SALDO ENTRO IL 16 MAGGIO 2019

VI ASPETTIAMO PER QUESTO INTERESSANTE WEEK-END !!!
CANCELLAZIONI PER RINUNCIA AL VIAGGIO
–
–
–
–
–

10 % fino a 30 giorni dalla partenza
30 % da 29 a 20 gg dalla partenza
50 % da 19 a 10 gg dalla partenza
75 % da 9 a 3 gg dalla partenza
100 % da 2 gg alla partenza

il viaggio è stato curato da Nadia Rocca con assistenza tecnica di Crepaldi Tour - Marcon Venezia P.IVA/Codice Fiscale:
03066680277

Per ogni informazione sulla vendita di pacchetti turistici si veda il sito dell’operatore :
www.crepalditour.it

