
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi con 

pullman gran turismo riservato, via autostrada Verona, Brescia, 

Cremona, e dopo una sosta intermedia arrivo a CASTEL’ARQUATO. 

Incontro con la guida e visita di questo imponente gruppo 

architettonico fortificato, appoggiato sulle prime colline piacentine. La 

cittadina rappresenta un angolo intatto di Medioevo. La Rocca 

Viscontea eretta tra il 1342 e il 1349, tutta in laterizio rosso, 

comprende due parti collegate tra loro: un recinto inferiore di forma 

rettangolare, più ampio, disposto su due gradoni e uno minore, 

posizionato più in alto. Sovrasta l'intero complesso il mastio di 42 

metri d’altezza, perno della difesa urbana e del sistema di 

sorveglianza dell'intera vallata. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio continuazione della visita guidata di GRAZZANO 

VISCONTI, borgo medioevale ricostruito agli inizi del ‘900, su 

iniziativa di Giuseppe Visconti di Modrone intorno all’antico castello, 

con l’intento di creare un originale centro artistico in veste 

medioevale. Passeggiando tra le viuzze è facile imbattersi in scorci 

suggestivi di case affrescate o in una delle diverse botteghe 

artigianali specializzate nella lavorazione del ferro battuto. 

Al termine, partenza per il viaggio di rientro, con arrivo in serata alla 

località d’origine. 

  
  
 

 Quote ragazzi: 
Bambini fino a 5 anni  GRATIS 

Bambini dai 6 ai 13 anni non compiuti € 35,00 
 

 

 

 

 

BORGHI PIACENTINI 
CASTELL ’ARQUATO E GRAZZANO VISCONTI  

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran 

Turismo; 

• Servizio guida intera 

giornata;  

• Assistenza agenzia. 

 

Fino ad esaurimento dei 
posti disponibili con il 
versamento dell’intera 
quota. 
 

Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515 •  www.pettinaviaggi.it 

SABATO 09 OTTOBRE 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 65,00 

La quota non comprende: 

Iscrizioni: 

    1 G 

• Il pranzo; 

• Tutto ciò non 

espressamente indicato 

alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 


