
PIACENZA E GRAZZANO VISCONTI 
Domenica 10 Marzo 2019 

 

Programma: Ritrovo sig.ri partecipanti h. 6.00 a Rimini Nord casello. H.6.15 a Gatteo Valle del Rubicone 
parcheggio ex BCC, h.6.30 a Cesena parcheggio bar Casello, h.7.00 Forli Casello. Arrivo ore 10.00, incontro 
con la guida e inizio della passeggiata nel centro storico: dalla Cittadella Viscontea con Palazzo Farnese allo 
splendido Palazzo Comunale alla Cattedrale romanica vero e proprio gioiello d’arte simbolica, alla scoperta 
di una città strana di confine che fu tra i più importanti centri d’Europa in epoca medioevale.  
(La visita all’interno delle chiese è subordinata alle 
funzioni religiose).  
Ore 12.30 partenza per il ristorante. 
Ore 13.15 Pranzo presso l’Agriturismo Molino Fuoco 
dove ci verranno serviti cibi del territorio e a km zero 
Antipasto 
Taglieri di salumi dop: coppa, pancetta e salame. 
Formaggi di nostra produzione con giardiniera. 
Tortelli con la coda alle erbette e ricotta  
Coppa arrosto con patate al forno 
Crostata di marmellata di nostra produzione. 
Acqua, vino della casa, caffè. 
 
Dopo pranzo visita del bellissimo Borgo di GRAZZANO 
VISCONTI: Giuseppe Visconti di Modrone alla fine dell’800 immagina di costruire un piccolo borgo “alla 
maniera medioevale”: nasce Grazzano Visconti esperimento turistico di grande successo che propone 
ancora oggi ai suoi visitatori una piacevole passeggiata tra edifici e scorci architettonici ricostruiti con 
grande intelligenza e numerose botteghe ricche di prodotti tipici legati all’artigianato locale.  
Ore 17.30 partenza per il rientro previsto per le ore 21.30 ca. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE basata su min.40 max 45 paganti € 80 

SUPPL. DA 30 A 39 PAX € 5 

Iscrizioni (limitate) fino a massimo 45 pax. 

Caparra all’iscrizione € 50, saldo 15 gg ante partenza 
 

La quota comprende: 
Bus GT con autista di spinta 
Pranzo presso agriturismo nelle campagne locali 
Servizio guida intera giornata 
Accompagnatrice agenzia 
Assicurazione medica in viaggio 
La quota non comprende: 
Mance, ingressi ed extra personali 

 
Per informazioni e prenotazioni con caparra di € 50: 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi – 
 Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 

Tel: 0543 090678 – 3407226225  info@womtravel.it 
Seguici su www.facebook.com/womtravel 
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