
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’accompagnatore, e inizio del viaggio
direzione Grazzano Visconti. Arrivo previsto per le h. 10.00, e tempo libero per la visita dei
caratteristici Mercatini di Natale. Ci saranno 80 bancarelle di mastri artigiani distribuite nelle vie del
borgo dove si potrà curiosare allietati da musica natalizia. Le botteghe del borgo saranno sempre
aperte , con tante idee per i vostri regali natalizi.
Nella Cortevecchia ci sarà un’area dedicata ai prodotti gastronomici e allo street food. 
Dopo pranzo in bus raggiungeremo il borgo di Castell’Arquato, dove incontreremo la guida che ci
accompagnerà alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia.
Visiteremo la parte alta del centro storico del borgo, la Chiesa di Santa Maria dell'Assunta (interno
ed esterno) e la Rocca Viscontea di Castell'Arquato.
Castell’Arquato è visibile già da lontano per via dell’alta torre del suo castello. Il borgo è stato eretto
in cima a un’altura, una posizione strategica che domina su tutta la valle. 
Le strade di questo borgo medievale sono caratterizzate da vicoli stretti e mura merlate.
La Chiesa di S.Maria dell’Assunta è situata sulla piazza principale, è una chiesa di origine
antichissima. 
La Rocca Viscontea rappresenta il cuore più antico del borgo. Mantenne sempre uno scopo
difensivo e militare. La Rocca venne costruita con una particolare forma a L, contornata dalle mura
e da quattro torri. All’interno è presente il “Museo di vita medievale”, che raccoglie informazioni sui
modi di vivere del tempo e sulla storia del borgo. Una tappa in cima è d’obbligo per ammirare il
paesaggio! 

Al termine delle visite incontro per il viaggio di rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 30 PERSONE : EURO 60.00

LA QUOTA COMPRENDE:
-Viaggio in bus gran turismo; Visite guidate come da programma; assicurazione medico sanitaria;
Coordinatore Monrepos viaggi per tutto il giorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande extra; Ingressi non menzionati; Assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”
 
All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’intero importo, rimborsabile solo in caso di mancato
raggiungimento del minimo partecipanti.

monreposviaggi@monreposviaggi.it - 0321960357
www.monreposviaggi.it 

18 DICEMBRE
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