
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’accompagnatore, inizio del viaggio direzione
Pizzighettone. 
Arrivo previsto per le h. 10.00, incontro con la guida e inizio della visita delle città.
Pizzighettone è una sorprendente Città Murata Lombarda, da scoprire. La visita guidata si snoda dal verde
del Fossato fortilizio, per proseguire all’interno delle straordinarie Casematte, ambienti con volta a botte
all’interno delle mura, tutti collegati tra loro (unici in Europa), per raggiungere poi la Torre del Guado, che fu
prigione del sovrano francese Francesco I di Valois.
Si visiterà il Museo delle Prigioni, un complesso sistema carcerario con l’Ergastolo e le aberranti Celle di
segregazione, umidi e bui anfratti destinati ai detenuti più temibili e pericolosi.
Verranno forniti cenni storici, oltre a raccontare la straordinaria ri-scoperta delle mura, riportate alla luce
grazie all’opera di pulizia intrapresa nel 1992 dal Gruppo Volontari Mura, che prosegue tutt’oggi.
Al termine della visita potremo partecipare alla festa del FASULIN DE L’OC che si tiene all’interno delle
casematte riscaldate ancora con i camini originali. Avremo il nostro tavolo riservato e sarà l’occasione per
provare i prodotti tipici locali come i salumi , la polenta o i formaggi ma non potrà mancare un bel piatto del
prodotto locale per eccellenza i Fasulin de l’Oc con le cudeghe! Le cuoche lavorano alacremente per
preparare questa prelibata pietanza seguendo rigorosamente l’antica ricetta, tramandata dalle loro nonne. 
Al termine del pranzo incontro con la guida per la visita del Museo Civico e delle chiese di San Bassiano e San
Pietro. Il museo civico è strettamente legato al territorio, con collezioni che testimoniano la storia locale
dall’Era quaternaria ai giorni nostri divise in sei sezioni ordinate in senso cronologico: paleontologica,
romana, delle armi, degli oggetti artistici, delle ceramiche rinascimentali, dell’arte contemporanea.
All’ingresso del centro storico di Pizzighettone, sorge la chiesa parrocchiale di San Bassiano. Tra gli elementi
di maggior pregio, il rosone con mattonelle recanti simboli sforzeschi sulla facciata di impianto romanico, e le
opere conservate all'interno, tra cui la Crocifissione affrescata da Bernardino Campi in controfacciata. La
Chiesa di San Pietro (Santuario di Nostra Signora del Sacro Cuore) è un santuario mariano del XVIII secolo
interamente rivestito di marmi e di mosaici a celebrare la figura della Vergine.

Al termine delle visite incontro per il viaggio di rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 30 PERSONE : EURO 58.00

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande extra; Ingressi non menzionati; pasto a pagamento in loco 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 numero minimo di partecipanti. 
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