Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249
email: santiniviaggi@yahoo.it

Partenza da Castelnuovo Garfagnana in direzione Bobbio . Un bellissimo borgo ai piedi
dell’Appennino in provincia di Piacenza. Visita con guida del suo centro storico , totalmente
pedonalizzato e ricco di scorci caratteristici. Le sue vie strette e tortuose, costeggiate da case dalle
piccole porte e finestre, si aprono spesso su piccole piazze dove si collocano i principali
monumenti. Lì è facile trovare piccoli gruppi di persone che parlano o giocano a carte, cosa che
collabora a rendere l’atmosfera ancora più retrò. Vedremo il Ponte del Diavolo, l’Abbazia di San
Colombano, un complesso in cui si concentra la maggior parte delle attività culturali bobbiesi, la
Basilica di San Colombano. La visita si concluderà con una passeggiata nei quartieri antichi del
borgo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al piccolo borgo attorno a cui è nato il Castello di Rivalta: si tratta di qualche
casa, una chiesa, due ristoranti, un bar, un hotel e un paio di negozi con un fascino del tutto
particolare. Le costruzioni sono di origini medievali ma conservano tutta la bellezza di quell’epoca,
grazie anche a validi lavori di restauro: vi sembrerà di entrare in un altro mondo! Ma il vero
protagonista è il Castello di Rivalta, che è ancora oggi la residenza della famiglia proprietaria. Una
parte di esso, e anche piuttosto grande, qui faremo al visita guidata di circa 1 ora e Vi porterà alla
scoperta di diverse ali dell’edificio, e passerete tra stanze sontuose, cucine piene di ogni utensile
immaginabile e angoli da sogno. Al termine partenza per il viaggio di rientro , lungo il tragitto sosta
in autogrill per la cena libera , arrivo in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 70
La quota comprende: Viaggio in pullman GT – Guida - Assicurazione – accompagnatore
.
La quota non comprende : Ingressi e Tutto quando non specificato nella quota
comprende - Assicurazione annullamento
ORG. TEC. “ Ciro” di Santini viaggi e turismo

