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ISCRIZIONI DA SUBITO
fino ad esaurimento dei limitati posti

con SALDO DELLA QUOTA

DOMENICA

26 SETTEMBRE 2021

DOMENICA

26 SETTEMBRE 2021

BOBBIO

LA QUOTA COMPRENDE:
-PULLMAN a disposizione
GUIDA per la mattina-

INGRESSO a S. Colombano ed al Duomo-

PRANZO in ristorante con menu completo-

bevande incluse
ASSISTENZA RTCI-

ASSICURAZIONE medico-non stop 24h-

su 24h Allianz Global Assistance

Partenza da Imola, autostazione pensilina 1, di primo mattino, in
pullman Gran Turismo, alla volta del piacentino.
All' arrivo incontro con la guida per una intera giornata di visite a
BOBBIO dei “Borghi più belli d'Italia”., uno Cittadina
dall'aspetto antico, con molte case in sasso, e diverse chiese di
origine medievale, e il famoso Ponte Gobbo, che scavalca il
torrente Trebbia. Il luogo è famoso per essere stata l'ultima
dimora di San Colombano, monaco irlandese che nel VII secolo
fondò un monastero, che divenne un centro culturale ed
economico importantissimo dall'alto Medioevo fino al
Rinascimento nell'Appennino emiliano.La visita guidata alla
cittadina di Bobbio situata nella Val Trebbia prevede la
passeggiata nel centro storico ammirando le case in sasso, si
visita la Chiesa di San Colombano edificio medioevale con
aggiunte successive, dove si ammirano i mosaici pavimentali
del XII sec, una cancellata in ferro battuto e le lastre tombali
risalenti al primo insediamento dei monaci irlandesi al seguito di
San Colombano. Si visita inoltre la Cattedrale edificio
rinascimentale con aggiunte barocche e rifacimenti del 1900 e
infine si raggiunge il famoso “Ponte Gobbo” ponte medioevale
dalla forma irregolare, posto sul fiume Trebbia.
Al termine della visita pranzo in ristorante, con menu completo e
bevande incluse. Nel pomeriggio tempo libero.
Rientro ad Imola con arrivo previsto in serata.


