
Domenica 20 dicembre 2020

Scalda il Cuore

In attesa del Natale, il borgo neomedievale di Grazzano Visconti si trasforma; addobbi natalizi daranno al borgo
un'atmosfera speciale, lungo le vie si potrà curiosare tra i mercatini di prodotti artigianali e artistici e, nei negozi,
tra prodotti in ferro battuto, profumi, saponi, dolci, miele, addobbi originali, e molte idee regalo.
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ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA

agenzia

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per consentirci di applicare in ogni momento
le norme di distanziamento e garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.

Quota di partecipazione :

46, €00 Minimo partecipanti: n. 25 persone

ORE 07:30 Partenza da IMOLA AUTOSTAZIONE – PENSILINA

NR.1

ORE 07:45 Partenza da CASTEL SAN PIETRO TERME – BAR

ARLECCHINO

Arrivo in tarda mattinata a Grazzano Visconti, all'apparenza un

borgo trecentesco, in realtà un incredibile progetto in stile neo-

medioevale a pochi chilometri da Piacenza, voluto dal conte

Giuseppe Visconti di Modrone agli inizi del '900. Insieme

all'imponente castello e al suo parco con uno straordinario

giardino all'italiana, un luogo pieno di fascino e magica

atmosfera. In questo affascinante contesto medioevale si

organizza la sesta edizione dei Mercatini di Natale di Grazzano

Visconti dove artisti e artigiani propongono oggetti originali e

realizzati a mano: qui è possibile trovare idee per un regalo

spec ia le ! Sono present i anche var ie bancare l le

enogastronomiche. Durante l'apertura dei Mercatini di Natale, il

Parco del Castello sarà visitabile con visite guidate speciali, ed è

prevista l'apertura eccezionale dell'oratorio di Sant'Anna,

addobbato a tema natalizio.

Durante l'evento nel Borgo di Grazzano Visconti ci saranno , la sempre aperta, lastand di Maestri artigiani ruota panoramica Casa di Babbo

Natale, illuminazioni natalizie e musica di sottofondo per le vie del centro. Ci sarà inoltre un servizio steward che vigilerà all'interno del borgo per

evitare assembramenti, alle entrate e a ogni stand sarà installato un dispenser per igienizzare mani e affissa della cartellonistica con normative

comportamentali da tenere all'interno del borgo stesso. Tempo libero per la visita del paese.

Pranzo libero ( Nel borgo non ci sono molti ristoranti o bar, sarà presente un'area del mercatino con banchi enogastronomici.ATTENZIONE!!!

Abbiamo la possibilità di riservare i tavoli presso il ristorante “DELBISCIONE”, che conosciamo da anni, dove potrete consumare “a la carte” e quindi

pagare ciò che vorrete direttamente in loco. Il ristorante propone due turni proprio per potersi organizzare al meglio anche con i distanziamenti. Per il

nostro gruppo è riservato il 1° turno dalle 11:50 alle 13:30. Sarà importante segnalare all'atto della prenotazione se avrete intenzione di usufruire di

questa possibilità). Dopo il pranzo visita libera ai mercatini di Natale, rientro nel tardo pomeriggio.

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all'ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al

momento della sua stesura.

La Quota comprende:
viaggio in pullman, accompagnatore,
assicurazione medico/bagaglio.
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