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Programma di viaggio 

 

1° giorno: CREMONA  

ore 07:00 – partenza in pullman g.t. Venezia/Mestre (da Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti) 

ore 10:00 - incontro con la guida e visita della città di Cremona, immersa in una natura rigogliosa, piccola 

capitale della musica con le botteghe di maestri liutai e il loro sapere 

antico, oggi patrimonio Unesco. E’ prevista la visita al complesso 

monumentale di Piazza del Comune: Cattedrale (interno), Battistero 

(interno), Torrazzo, Palazzo Comunale (interno), Loggia dei Militi. 

ore 13:00 – pranzo in ristorante 

Nel pomeriggio visita ad un negozio dove verrà spiegata la produzione 

del torrone artigianale e dove è prevista una degustazione con possibilità di acquisto. 

Al termine, continuazione per Guardamiglio (Lo) e sistemazione in hotel nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

 

2° giorno: PIACENZA 

Prima colazione in hotel. 

Intera giornata dedicata alla visita guidata di Piacenza importante centro medievale, fu da sempre una sosta 

ideale nel passaggio di principi e pellegrini, crociati e templari, 

commercianti e artisti che qui lasciarono il segno. La visita della città inizierà 

da piazza Cittadella dove si trova Palazzo Farnese che ospita i Musei Civici 

(pinacoteca, museo del Risorgimento, museo delle carrozze, museo 

archeologico, sala delle armi, affreschi medievali). Il percorso di visita 

continuerà con Piazza Cavalli cuore storico e politico della città, così 

chiamata per via dei due monumenti equestri che vi sorgono. In questa 

piazza sono situati anche il Palazzo del Comune (il cosiddetto Palazzo Gotico), il Palazzo dei Mercanti ed il 

Palazzo del Governatore. Si visiteranno poi il Duomo, la Basilica di Sant’Antonino e la Chiesa di San Francesco. 

Pranzo in ristorante in corso di escursione. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno: BOBBIO E RIVALTA 

Prima colazione n hotel. 

Trasferimento in pullman g.t. a Bobbio che ha conservato il suo aspetto 

medievale e fare una passeggiata tra le sue stradine è un vero viaggio nel 

tempo. Per arrivare nel centro cittadino si deve oltrepassare la prima 

famosa attrazione di Bobbio, il lungo Ponte del Diavolo che si narra venne 

costruito con questo aspetto dal diavolo per spaventare i monaci del 

monastero di San Colombano e impedire loro di attraversare il fiume. 

Visita guidata del Monastero di San Colombano, possente aggregazione 

di edifici tra i quali svetta la facciata della basilica affiancata dall’elegante porticato dell’abbazia, dove hanno 

sede il museo e il celebre scriptorium. Il Museo dell’Abbazia raccoglie moltissimi reperti che partono dal 

periodo preromano e romano per poi concentrarsi sulla storia di San Colombano e sulla sua tomba, posta 
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nella cripta della struttura. Seguirà poi la visita del Duomo di Bobbio, perfetto esempio di arte e architettura 

emiliana del ‘Quattrocento, con affreschi molto interessanti che sono stati da poco riscoperti sotto uno strato 

di calce steso alcuni secoli più tardi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del borgo 

medievale di Rivalta composto da fabbricati che vanno dal XIII secolo al XVII secolo. Un tempo, l’insieme delle 

costruzioni formava un piccolo centro artigianale: un borgo rurale perfettamente autosufficiente, con le sue 

botteghe, stalle, osteria e pollai. 

E’ prevista la visita guidata del Castello di Rivalta sontuosa residenza signorile circondata dal magnifico parco, 

che vanta origini lontane e che oggi si compone di circa cinquanta ambienti, dei quali parte è aperta al 

pubblico, parte è destinata ad abitazione privata. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno: CASTELL’ARQUATO E VIGOLENO 

Prima colazione in hotel.  

Trasferimento in pullman g.t. a Castell’Arquato per visitare il borgo 

medioevale molto ben conservato, di rara bellezza e di grande impatto 

scenografico. E’ prevista la visita guidata del suo centro monumentale, 

rappresentato dalla piazza municipale posta nella parte alta del paese 

dove si affacciano la Rocca Viscontea, poderosa opera a difesa del borgo, 

la Collegiata di Santa Maria Assunta, splendida struttura romanica con 

parti gotiche e rinascimentali, e il Palazzo del Podestà. Al termine, continuazione del viaggio per Vigoleno 

borgo-castello con le sue mura possenti che proteggono l’ingresso e circondano gran parte dell’abitato. 

Pranzo in ristorante. 

Al termine, partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA INIDVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

minimo 35 partecipanti € 515,00 

minimo 45 partecipanti € 485,00 

supplemento camera singola € 65 

 

IL VIAGGIO SARA’ EFFETTUATO CON MINIMO 35 PARTECIPANTI 

 

La quota comprende: 

• viaggio in pullman g.t. con partenza da Mestre 

• sistemazione c/o L’Hotel Nord **** a Guardamiglio (LO) in camere doppie con servizi privati 

• trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno con pasti in hotel 

e ristoranti come da programma 

• bevande ai pasti (¼ vino + ½ minerale) 

• servizio guida mezza giornata il 1° giorno 

• servizio guida intera giornata il 2° giorno 

• servizio guida intera giornata il 3° giorno 

• servizio guida mezza giornata il 4° giorno 

• biglietto di ingresso al Battistero di Cremona 

• visita alla bottega del Liutaio a Cremona 

• biglietto di ingresso a Palazzo Farnese di Piacenza 

• biglietto di ingresso al Castello di Rivalta 

• degustazione di torrone il 1° giorno 

• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio 
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La quota non comprende: 

• ulteriori ingressi 

• tassa di soggiorno  

• assicurazione annullamento (€ 25 p.p.) 

• mance ed extra in genere 

• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende” 

 

 

 

Penalità in caso di annullamento: 

rinuncia fino a 60 giorni prima della partenza: costo gestione pratica  

rinuncia da 59 a 30 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 10% della quota di partecipazione 

rinuncia da 29 a 15 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 25% della quota di partecipazione 

rinuncia da 14 a 6 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 50% della quota di partecipazione 

rinuncia da 5 a 3 giorni prima della partenza:  costo gestione pratica + 75% della quota di partecipazione 

nessun rimborso oltre tale termine 

  

 

Organizzazione tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V srl 
Fondo Garanzia NOBIS n° WTGR O001/18000489  Autorizzazione Provinciale n° 3704 del 24/10/2017RC Professionale 
EUROPE ASSISTANCE N° 9369568 ASSICURAZIONE TRAVEL  AXA n° 32257 

 

 

 

VENETO VIAGGI VACANZE 3V SRL 

Via G. Felisati 18 – 30171 Mestre (VE) Tel. 041/987825 – 951583 

www.3vagenziaviaggi.it   info@3vagenziaviaggi.it 

 


