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VENERDI 22 OTTOBRE – Imola/Principato di Lucedio/ Verce

        Ore 06:00 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
    Ore 06:15 Partenza da Castel San Pietro, Bar Arlecchino
        Ore 06:30 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNA HOTEL uscita tangenziale 11

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.

Arrivo al Principato di Lucedio. Si tratta della Azienda agricola più antica che si 

sviluppa intorno all'Abbazia di Santa Maria di Lucedio. Essa fu fondata nel 1123 dai 

monaci Cistercensi provenienti dalla Borgogna che bonificarono il territorio, 

introducendo per primi in Italia la coltivazione del riso verso la metà del 1400. 

Lucedio è la culla del riso italiano: da qui si sviluppò il territorio delle Grange, aziende 

agricole che si intervallavano su ampio comprensorio agricolo, ottenuto grazie alle opere 

di disboscamento e livellamento dei terreni. La posizione geografica lungo la Via 

Francigena fu strategica anche per lo sviluppo socio economico dell'Abbazia, che 

divenne un fiorente centro di potere politico. Ben tre furono i Pontefici che in quei secoli la 

visitarono. Lucedio fu anche motivo di scontro tra casate dinastiche italiane: passata dai 

Gonzaga ai Savoia, l'Abbazia divenne proprietà di Napoleone all'inizio '800.  Pranzo a 

base di riso nei locali storici dell'Abbazia.

Dopo il pranzo partenza in pullman in direzione Vercelli. Incontro con la guida e visita 

della bella città di origini medioevali. Vercelli sorge in una posizione strategica che la rese 

in passato un punto di passaggio obbligatorio, in quanto attraversato da un tratto della 

Via Francigena sulla quale si erge l'Abbazia di S.Andrea divenuto simbolo della città. 

Poco più in là si arriva alla Cattedrale di Sant'Eusebio e al Castello Visconteo. 

Numerose le chiese e i palazzi in diversi stili architettonici che impreziosiscono le vie del 

centro. Sistemazione in hotel a Vercelli. Cena e pernottamento.

SABATO 23 OTTOBRE – FOLIAGE NELL'OASI ZEGNA

Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in pullman a Trivero, provincia di Biella, per 

la visita all'Oasi Zegna. Ermenegildo Zegna, fondatore dell'omonima azienda leader nel 

settore dell'abbigliamento e della moda, oltre alla sua fabbrica, creò, sempre sulle 

Prealpi Biellesi, una serie di strutture e aree verdi a disposizione dei suoi dipendenti e 

della comunità: abitazioni, centri sportivi e ricreazionali, e una strada panoramica che fu 

un'opera colossale. La “Panoramica Zegna” è la strada che attraversa l'Oasi e 

permette ai turisti di immergersi nella natura e nei magnifici panorami con scorci sulle Alpi 

e il Monte Rosa. 

L’ANTICA RISIERA DI LUCEDIO, 
FOLIAGE ALL’OASI ZEGNA, 
VISITA A VERCELLI E 
CASALE MONFERRATO

I colori dell’autunno
in PIEMONTE

22-24 ottobre 2021



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 110
SALDO ENTRO IL 22 SETTEMBRE 2021

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 430
SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA: € 45

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE
L’ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER 
CAUSE DOCUMENTABILI
(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,
INFORTUNIO, RICOVERO, 
MALATTIA, REVOCA FERIE, 
ECC...)

ORDINE DELLE VISITE: Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa 
subire variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.

green pass

documenti per il viaggio:
La quota include:
•• Viaggio in pullman 
 Sistemazione in hotel 3* a Vercelli : trattamento di mezza pensione ,
 bevande incluse nella misura di 1/2 acqua minerale + 1/4 di vino pp
 Visite guidate come da programma 
•tutti i pranzi di cui uno in Risiera e  uno in cantina incluse le bevande; 
• apparato radio cuffie per le visite guidate
• assicurazione medico-bagaglio
• Accompagnatore Santerno Viaggi.

La quota non comprende:
ingressi a Vercelli e Casale Monferrato (visite in esterno)
mance, facchinaggio, extra in genere
tutto quanto non specificato ne «la quota comprende»

In particolare, con una guida naturalistica si effettuerà una passeggiata nei boschi per un'esperienza unica in contatto con la natura 

immersi negli splendidi colori autunnali. Pranzo in ristorante con specialità locali. Nel pomeriggio visita alla Casa Zegna, palazzina 

degli anni'30 oggi archivio storico e spazio espositivo con una mostra permanente che racconta la storia della famiglia Zegna e della 

loro impresa che si basa sugli ideali del fondatore: qualità, innovazione continua, responsabilità sociale e ambientale. Al termine della 

visita, rientro in hotel. Cena e pernottamento.

DOMENICA 24 OTTOBRE – CASALE MONFERRATO E VISITA IN CANTINA

Dopo la prima colazione in hotel 

Breve trasferimento in pullman per raggiungere l’antica capitale del Monferrato, è una delle più interessanti città d'arte del 

Piemonte.

Casale è stata definita "città barocca" per i molti palazzi e chiese, con i loro pregevoli interni, rinnovati in quella stagione 

architettonica; ma Casale ha attrattive appartenenti ad ogni epoca.

Il   , la , simbolo di Casale, Duomo romanico Torre Civica

Al termine della visita trasferimento in un’antica cantina del Monferrato dove si effettuerà una visita con pranzo e degustazione 

dei vini tipici. Al termine partenza per il rientro a Imola in serata.

Fine dei servizi

https://www.comune.casale-monferrato.al.it/cattedrale
https://www.comune.casale-monferrato.al.it/torre-civica
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