
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

       Sezione di Monterenzio 
 

 

BOBBIO e i Mercatini Natalizi 

di GRAZZANO VISCONTI 
 

SABATO 4 DICEMBRE 2021 
 

Partenza alle ore 06.15 da MONTERENZIO, alle ore 06.45 da SAN LAZZARO (Via Caselle ang. 

Via P.P.Pasolini), alle ore 07.00 da BOLOGNA – Iperborgo, via autostrada per Parma, 

Piacenza. Arrivo a BOBBIO, incontro con la guida e visita dei punti di maggior interesse 

turistico. Antichissimo borgo monumentale, appare in lontananza con lo svettare dei suoi 

campanili, quello del Duomo e della basilica di San Colombano e di San Lorenzo al di sopra della 

linea armoniosa del caratteristico Ponte Gobbo. Bobbio fu resa celebre dal monaco irlandese 

San Colombano che fondò l’omonimo Monastero su invito del re longobardo Agilulfo, e che 

diverrà uno dei maggiori centri culturali del medioevo europeo. 

Al termine pranzo in rinomato ristorante con il seguente Menù tipico: 
 

ANTIPASTO MISTO DELLA CASA CON SALUMI LOCALI 

RAVIOLI DI CARNE AL SUGHETTO DI ARROSTO – PISAREI E FASO’ 
COPPA DI MAIALE AL FORNO CON PATATINE NOVELLE 

SEMIFREDDI  DELLA CASA - CAFFE’ – 1/4 VINO – ACQUA MINERALE 
 

Nel pomeriggio partenza per GRAZZANO VISCONTI per una visita libera al suggestivo borgo 

medioevale ricostruito fedelmente agli inizi del 1900 attorno al castello trecentesco del Conte 

Giuseppe Visconti, con le tante botteghe ricavate negli edifici in stile, che in questo periodo 

diventa scenario di magiche atmosfere natalizie. Artigiani, artisti e operatori dell’ingegno, 

selezionati con molta cura, proporranno le loro creazioni e pezzi unici per gli acquisti natalizi, 

insieme a bancarelle di leccornie e prodotti enogastronomici del territorio. Al termine partenza 

per il rientro, con arrivo in prima serata. 

 

         
 

QUOTA PER PERSONA: € 75,00 (minimo 40 persone) 
 
 
 
 
 

E’ richiesto acconto 20€ alla iscrizione – Saldo entro 20 gg. dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

NB: la partecipazione è riservata ai possessori di Green pass, da esibire alla partenza. 
Ulteriori informazioni sulle disposizioni Covid applicate ai viaggi di gruppo su www.sugarviaggi.it 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Servizio guida per la visita 

di Bobbio – Pranzo con menù indicato - Assicurazione RCT e Polizza Infortuni. 

 NON COMPRENDE: Entrate - Mance, extra personali – Quanto non espressamente 

previsto. 

 

 


