
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, con

pullman Gran Turismo riservato, via autostrada Padova, Bologna,

sosta intermedia lungo il percorso. Continuazione per Imola e arrivo

a BRISIGHELLA. Tempo libero nell’ antico borgo medievale e

termale della Valle del Lamone, nell'Appennino Tosco-Romagnolo,

fra Firenze e Ravenna. Passeggiata alla scoperta della celebre Via

degli Asini, strada sopraelevata costruita probabilmente nel sec.

XIV come baluardo difensivo, visita alla Collegiata di San Michele

Arcangelo, ultimata nel 1697, che conserva nell’ex cappella di S.

Antonio, una magnifica tavola del pittore forlivese Marco

Palmezzano (sec. XVI), raffigurante l’Adorazione dei Magi. Pranzo

in ristorante. Nel pomeriggio partenza per DOZZA, visita guidata

al borgo situato sulle colline a sud ovest di Imola. È da considerarsi

uno dei più caratteristici borghi medievali romagnoli, sia per lo stato

di conservazione sia per il paesaggio nel quale è immerso. Vitigni e

colline dolci, infatti, incorniciano il borgo medievale sormontato

dalla maestosa rocca sforzesca. Il borgo è anche reso unico dai

numerosi dipinti che ne abbelliscono le facciate delle case e ne

conferiscono un aspetto ameno. Nel pomeriggio, partenza per la

via del ritorno e arrivo in serata alla località d'origine.

V Viaggio in pullman Gran Turismo;

V Guida come da programma;

V Pranzo in ristorante;

V Assistenza Agenzia.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 85,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

PETTINA VIAGGI - Tel. 0445 386515 - 0445 1947775 info@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL 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.

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

Carta d'identità e Green Pass.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO
FINO AI 4 ANNI

 QUOTA BAMBINO
DAI 5 AI 12 ANNI 

CON MENU RIDOTTO 
 

GRATIS

€ 65,00

Eventuali allergie o

intolleranze alimentari

vanno segnalate in

fase di iscrizione.


