
LA QUOTA COMPRENDE:

➢ Viaggio a/r in Pullman GT
➢ Assicurazione medico/bagaglio
➢ Accompagnatore Auser

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Partenza in pullman gran turismo alle ore 7 da
Alessandria arrivo a Castell’Arquato , visita del
bellissimo borgo medioevale con la torre Viscontea. Partenza per Vigoleno, altro
bellissimo borgo medioevale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Grazzano
Visconti, un borgo da favola, centro storico disseminato di negozietti di souvenir di
pietre, saponi, incensi, ma anche di oggettistica medievale e “magica” dedicata a
Harry Potter. Rientro nel pomeriggio.

AUSER ALESSANDRIA via Cavour 29 tel. – 0131308274 – 3505939267

Angela – 3400579298 - Daniela -3802485579 –

I PARTECIPANTI DOVRANNO ESSERE ISCRITTI ALL’AUSER 2023

ORGANIZZAZIONE TECNICA RAMITOURS



CASTELL’ARQUATO:
Adagiata sulle colline della Val d’Arda, che in epoca preistorica ospitavano il mare e di cui si
conservano ancora numerosi fossili, Castell’Arquato sorge nel Parco Regionale del
Piacenziano che da questo periodo storico prende il nome. Bandiera Arancione del Touring
Club Italiano, il borgo medioevale, molto ben conservato, di rara bellezza e di grande
impatto scenografico, è in grado di affascinare tanto chi lo scorge da lontano dominare la
vallata, quanto chi lo esplora da vicino aggirandosi fra i suoi viottoli e le sue case medioevali
in sasso, ottimamente conservati e oggetto di recupero. Colpisce il visitatore la maestosità
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. Il Museo della Collegiata, seppur piccolo, è ricco di
veri e propri gioielli di arte sacra databili tra il XIII ed il XIV secolo.

VIGOLENO:
Il Borgo di Vigoleno, si impone per l’eleganza delle sue forme e per l’integrità del sistema
difensivo. Certificato fra i Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club
Italiano, Vigoleno costituisce un esempio perfetto della logica abitativa del Medioevo. Sulle
imponenti mura merlate, percorse in parte da un panoramico camminamento di ronda,
spicca la mole del mastio (con quattro piani di visita). Dalla piazza principale, dove si trova la
fontana cinquecentesca, andando verso est si raggiunge la chiesa romanica di San Giorgio,
della seconda metà del XII secolo. Vigoleno è una frazione del comune di Vernasca,
in provincia di Piacenza. Collocata sul crinale di un rilievo di non elevata altezza gode di un
ampio panorama sulle vallate e colline circostanti

GRAZZANO VISCONTI:
Il paese, tutt’ora abitato, è accessibile tutto l’anno; la visita è particolarmente suggestiva in
occasione delle manifestazioni in costume che caratterizzano soprattutto la primavera e
l’autunno. Con le stradine bianche, le casette dalle facciate affrescate, i portici, le statue, è il
paese la vera attrazione. La Chiesa Parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano è l’edificio più
antico del paese, l’aspetto attuale è però quello dovuto ai rifacimenti del XVII secolo.
All’interno la Cappella della Madonna di Lourdes con numerosissimi ex voto. La Piazza del
Biscione dove si trovano il Palazzo dell’Istituzione, l’Albergo del Biscione e il Pozzo,
la Cortevecchia con il piccolo museo di attrezzi agricoli ospitati sotto il lungo portico, la
Statua di Aloisa, il fantasma di Grazzano Visconti. Il Museo delle Cere che ospita le statue di
personaggi legati alla storia piacentina, le cui storie e aneddoti sono raccontati durante la
visita guidata. Il Museo delle Torture, piccolo ma completo, ospitato nel Palazzetto
dell’Istituzione. Le casette – abitate – non sono visitabili, ma i numerosi negozietti di
artigianato e souvenir che vivono di turismo sono aperti in ogni stagione e soprattutto nei
fine settimana e in occasione delle festività.

http://castellarquatoturismo.it/
http://www.parchidelducato.it/parco.stirone.piacenziano/pagina.php?id=75
http://www.parchidelducato.it/parco.stirone.piacenziano/pagina.php?id=75
https://visitpiacenza.it/arte-e-cultura/rocca-viscontea/
https://visitpiacenza.it/arte-e-cultura/collegiata-di-santa-maria-assunta/
https://visitpiacenza.it/arte-e-cultura/palazzo-del-podesta/
http://www.museodellecere.org/museo.asp

