
 

MERCATINI E BORGHI INSOLITI 
PIACENZA – GRAZZANO VISCONTI E BOBBIO 

18 – 19 dicembre 2021 

PARTENZA IN BUS DA: PERUGIA BORGO NOVO ORE 05:00 – MAGIONE PALAZZETTO SPORT ORE 05:10 – PO 
BANDINO ORE 05:50  

 
1° GIORNO: PO’BANDINO – PIACENZA  
Partenza come da orario sopra indicato, arrivo a Piacenza, incontro con la guida e visita della città situata 
lungo la Via Francigena, chiamata da Leonardo Da Vinci «terra di passo”. Per sua stessa collocazione, al 
crocevia tra quattro regioni, è, infatti, la porta dell’Emilia, fondata sulle rive del Po e racchiusa nell’abbraccio 
delle colline e delle montagne dell’Appennino. Colonia Romana, poi 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. Tempo libero per i mercatini. Cena e pernottamento in hotel nei dintorni. 
 
2° GIORNO: BOBBIO – GREZZANO VISCONTI – PO’BANDINO 
Prima colazione in hotel, partenza per Bobbio e visita guidata del paese classificato nel 2019 “Borgo dei 
Borghi”. Bobbio è nota sin dal Medioevo come la “Montecassino del Nord” per la fama della sua Abbazia che, 
fondata nel 614 dal monaco irlandese San Colombano, fu uno dei principali centri spirituali e culturali della 
penisola italiana. Al termine della visita ci spostiamo a Grazzano Visconti per la visita al Castello che è stato, 
nel tempo, una fortezza e un bastione di difesa, ma anche una casa. Una casa dove hanno vissuto tante 
persone, alcune anche molto note. Una visita alla scoperta delle tracce che queste persone hanno lasciato 
nel castello vi farà conoscere le loro storie e vedere le stanze dove hanno vissuto, agito e sognato. Pranzo 
libero in corso di escursione. Partenza nel pomeriggio per il viaggio di ritorno. Arrivo in serata e fine dei 
servizi. 

Quota di partecipazione min. 25 partecipanti € 199,00 
Supplemento singola € 29 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo – 1 notte in hotel 3 / 4 stelle con mezza pensione con acqua e vino ai pasti 
– visita guidata di Piacenza, visita guidata di Bobbio, ingresso al castello di Grazzano Visconti - assicurazione R.C e sanitaria – 
documenti di viaggio- accompagnatore per tutta la durata del viaggio.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento e assicurazione per maggiori costi non medici sostenuti per eventi legati 
al covid facoltativa (da stipulare all’atto della prenotazione), tassa di soggiorno,  extra e tutto quanto non appare alla voce “La quota 
comprende”.  

 



Acconto alla prenotazione di € 100. Termine ultimo per le adesioni 25.11.2021. I posti in pullman vengono assegnati in ordine di 
prenotazione. Info e prenotazioni Sempre & Ovunque viaggi e vacanze – via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG;  
TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it  
 
PER LA TUA TRANQUILLITA’ prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con 
regolare licenza Regionale.  Tutti gli altri sono abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 
 
Programma calcolato su costo carburante € 1,60 – eventuale oscillazioni daranno luogo alla revisione del prezzo  
 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

- 10% fino a 45 gg prima della partenza  

- 25% da 44 a 25 gg prima della partenza 

- 50% da 24 a 10 gg prima della partenza  

- 75% da 9 a 4 gg prima della partenza  

- 100 % da 3 gg prima della partenza  

(n.b. i gg si intendono lavorativi, restano esclusi festivi, sabato e domenica) 

NESSUNA PENALITA’ PER IMPEDIMENTI GOVERNATIVI!!!!!! 

Informazioni Covid  

- Mascherina sanitaria  obbligatoria a bordo del bus , con cambio ogni 4 ore  

- I posti in bus saranno assegnati in base alla prenotazione ed alla normativa distanziamento covid  

- Eventuali variazioni per condizioni meteo o causa restrizioni covid potrebbero rendere necessario dei cambiamenti prima del viaggio o in corso  

- L’autocertificazione sarà richiesta ad ogni passeggero prima della partenza  

- In bus sarà rilevata la temperatura prima dell’ingresso  

 

Per informazioni e prenotazioni  
Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze  

loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve  
Tel. 057821946  

info@sempreovunque.it  
www.sempreovunque.it 
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