
Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 6:00; 
Borgopetra ore 6:05; Montecastello ore 6:10; Mercato S. ore 6:15; 
Borello ore 6:30; Cesena-Torre del Moro (parcheggio Famila) ore 6:40; 
Forlì-Casello autostradale ore 6:50; incontro con l’Assistente dell’Agenzia 
e partenza per Grazzano Visconti. All’arrivo ingresso e visita al Castello che 
risale al 1395. Fu il conte Giuseppe Visconti di Modrone che agli inizi del ‘900 
ereditò l’edificio e lo riportò agli antichi splendori, oltre a trasformare le poche 
cadenti case coloniche in fascinose dimore medievali e riportare l’arte degli 
antichi mestieri artigiani tra le vie del borgo. Un sogno lungimirante che ha 
ridato vita ad un’illusione medioevale che ancora oggi ci accompagna tra 
le vie del borgo e richiama migliaia di turisti. Al termine della visita, tempo 
a disposizione per passeggiare nell’atmosfera magica natalizia lungo le vie 
dell’incantevole borgo medioevale attraverso mercatini natalizi, presepi, 
mostre e alberi di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in 
pullman per Castell’Arquato e tempo a disposizione per la visita libera del 
borgo: la sua Rocca Viscontea dal possente mastio, il Palazzo del Podestà, 
la Collegiata del 1122 e le sue caratteristiche contrade ed al suo colorato 
Mercatino di Natale allestito lungo le vie del paese. In serata partenza per il 
rientro alle località di provenienza con arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• L’ingresso e la visita guidata al Castello di Grazzano Visconti; 
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
Gli ingressi non indicati, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
indicato nella voce “La quota comprende”.
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NATALE MEDIOEVALE A NATALE MEDIOEVALE A 
GRAZZANO VISCONTI GRAZZANO VISCONTI 
E CASTELL’ARQUATO E CASTELL’ARQUATO 
  

Viaggio di 1 giorno in bus

SABATO 17 DICEMBRE 2022

Quota di partecipazione 

€ 78,00 
Iscrizione:Iscrizione:
Saldo alla conferma 
Prenotazioni entro il 22 Novembre 2022
salvo esaurimento posti

Nel cuore dell’Emilia, tra Piacenza e Parma, ci sono luoghi 
che regalano ai propri visitatori inaspettate sorprese storico-
culturali: piccoli borghi che conservano quel suggestivo 
fascino medioevale che cattura l’attenzione e stuzzica la 

curiosità, piccoli centri un po’ dimenticati ma di grande 
interesse storico che nel periodo natalizio si trasformano e 
si illuminano dei colori e delle atmosfere tipiche del Natale 
che li rendono ancora più affascinanti ed incantati.    

Scheda tecnica 
• Le visite ai Musei e siti indicati in programma, sono 

soggette a riconferma in base alle norme anti-covid; 
nel caso non fosse possibile accedervi, saranno 
organizzate visite alternative 

• Il programma potrebbe subire delle modifiche nella 
successione delle visite;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta. 

1 PUNTO
Premio fedeltà


