PROGRAMMA DETTAGLIATO

Organizzazione Tecnica: Agenzia Avvenire Viaggi srl

CTA S. Marta Saronno
Vicolo Santa Marta 7 21047 Saronno (VA)
Tel. / Fax 02 96703870
e mail: ctasantamarta@libero.it

Bobbio “Borgo dei Borghi 2019”
con il medioevale di Grazzano Visconti
06 OTTOBRE 2020 – Martedì:
Ritrovo dei partecipanti a Saronno alle ore 7:00 e partenza in Bus GT per Bobbio la capitale
culturale della Val Trebbia. Il borgo rinasce attorno al monastero fondato nel VII secolo dal
monaco irlandese Colombano. L'Abbazia Colombaniana segna per secoli la vita civile, religiosa e
culturale di un vasto territorio che ha come centro nevralgico proprio Bobbio. La visita guidata in
paese permette di scoprire le antiche case in sasso del centro storico (esterni), edifici di origine
medievale con bassi e possenti portici; il perimetro dell'ex abbazia, della quale rimangono visibili
l'area, era un tempo occupata dall'orto monastico: il chiostrino interno, la Chiesa dedicata a San
Colombano e la Cripta dove si trova il monumento sepolcrale del Patrono. Il livello intermedio è
abbellito da un sorprendente pavimento a mosaico della prima metà del XII secolo. Si prosegue
con un edificio trecentesco la cosiddetta Casa di Teodolinda (esterno), la Cattedrale di origine
romanica di Santa Maria Assunta, che mantiene al suo interno testimonianze artistiche dal XV
secolo al 1900. Infine, il Ponte Gobbo o “Ponte del Diavolo”, costituito da 11 arcate irregolari sul
Trebbia, è da sempre il simbolo della città.
Pranzo in Ristorante con menu tipico.
Nel pomeriggio si giunge a Grazzano Visconti, un suggestivo borgo romantico costruito a inizi
del 1900 per volontà del nobile milanese Giuseppe Visconti di Modrone. La visita guidata classica
in paese si svolge prevalentemente in esterni lungo le stradine del borgo, fra facciate affrescate e
suggestivi scorci. Il percorso prevede gli esterni di: ex teatro, parco, ex asilo, palazzetto
dell’istituzione, esterno e interno della Chiesetta delle Grazie; infine sosta in Piazza del Biscione,
in Cortevecchia e davanti alla Statua di Aloisa, protettrice delle donne innamorate.
************************
LA QUOTA COMPRENDE:
 Servizio Bus GT per l’intera giornata in partenza da Saronno
 Pedaggi e parcheggi
 Pranzo in Ristorante con menu tipico
 Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale e Caffè)
 Escursioni come da programma con Guida locale
 Mance
LA QUOTA NON COMPRENDE eventuali ingressi e quanto non specificato nella voce “la
quota comprende”
IMPORTANTE
- Al viaggio possono partecipare solo i Soci del CTA
- Il CTA si riserva la facoltà di modificare in parte i servizi e gli itinerari qualora le esigenze lo rendano
indispensabile
- Il viaggio sarà effettuato solo se si raggiungerà il nr. minimo di 25 partecipanti; il nr. max. è pari a 45
partecipanti.
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il martedì 06 ottobre 2020

Quota di partecipazione:

95,00 Euro a persona

saldo entro lunedì 24 agosto 2020

Gentile Socia/Socio La ringraziamo per la Sua adesione al mini tour in oggetto.

Unito alla presente Le consegniamo i fogli informativi con indicati il programma e le
condizioni del mini tour.
L’ufficio CTA di Vicolo Santa Marta 7 é a disposizione per ulteriori informazioni e per le adesioni
a partire da:
 mercoledì 08 gennaio 2020
tutti i giorni feriali:


Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 09.30 alle 11.30 per tutti i mesi dell’anno

N.B. Il mini tour verrà effettuato solo se si raggiungerà il nr. minimo di 25 partecipanti; Il nr. max. è pari a
45 partecipanti. E’ obbligatorio il tesseramento al CTA per il 2020.
Cordiali saluti.

CTA S. Marta Saronno
Pieraldo Rotondi
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