ROCCHETTA MATTEI
E BORGO SCOLA
1G

SABATO 19 GIUGNO 2021

Quota individuale
di partecipazione

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021
Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman
Gran Turismo riservato via autostrada in direzione di Padova, Bologna.
Arrivo a Riola negli Appennini e visita al Castello di Rocchetta Mattei.
Edificato nella seconda metà dell’800 per ordine del Conte Cesare
Mattei. La struttura del castello fu modificata più volte dal conte durante
la sua vita e dai suoi eredi, rendendola un labirinto di torri, scalinate
monumentali, sale di ricevimento, camere private che richiamano
diversi stili: dal neomedioevale al neorinascimentale, dal moresco al
Liberty. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al bellissimo
BORGO SCOLA, tra i più caratteristici della zona. Appena giunti si ha
l’impressione di essersi tuffati nel Medioevo. La maggior parte degli
edifici risalgono al 1400-1500 e rappresentano eccezionali esempi
dell’architettura medioevale appenninica. Al termine visita della chiesa
di SANTA MARIA ASSUNTA progettata da Alvar Aalto, uno dei
maggiori esempi di architettura moderna sacra.
Partenza per la via del ritorno e arrivo in serata alla località di partenza.

Quote ragazzi:
Bambini fino a 5 anni
Bambini dai 6 ai 12 anni (con menù ridotto*)

GRATIS

€ 45

€ 85,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman Gran Turismo;
Ingresso a Rocchetta Mattei con
guida;
Pranzo in ristorante incluso di
acqua, vino e caffè;
Guida per il pomeriggio;
Assistenza Agenzia.

La quota non comprende:
•

Tutto ciò non espressamente
indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

Documenti:
Carta d’identità.

*(un primo o secondo e dolce)
Iscrizioni:
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI
Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it

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