
 

    

I borghi della Val D’Arda 
Da Bobbio a Castell’Arquato 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 
Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento in Hotel 3* / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse / Visita guidata e ingressi al castello di 
Grazzano Visconti, Abbazia di San Colombano, Rocca Viscontea, Collegiata di Castell’Arquato, Castello di Vigoleno / Accompagnatore / Assicurazione  

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

Cultura 

I borghi della Val D’Arda 

DATA DA DEFINIRE – 
NOVEMBRE 

DURATA: 3 giorni 

Prezzo: 320 € 
Supp. Singola: 60 € 

 
Minimo 20 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – VERONA 
• BRESCIA 

1° giorno: Vicenza – Grazzano Visconti – Salsomaggiore Terme  
Ritrovo del gruppo e partenza in pullman GT in direzione di Grazzano Visconti per la visita guidata del Castello. Al termine visita libera alla scoperta dei 
vicoli di questo splendido borgo. Pranzo libero. Successivamente trasferimento verso Salsomaggiore terme e arrivo in Hotel 3*. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Bobbio 
Prima colazione e partenza verso Bobbio per la visita guidata. Visita all'Abbazia di San Colombano negli spazi liberamente percorribili e alla Basilica, 
dove scoprirete la storia di Colombano. Visita alla Cattedrale, dove verrà illustrata brevemente la storia della Diocesi di Bobbio. Passeggiata sul Ponte 
Vecchio detto anche “Gobbo” per il particolare profilo o Ponte “Diavolo” per la leggenda relativa alla sua costruzione. Monumento simbolo della città 
di Bobbio, interamente percorribile a piedi, è lungo quasi 300 metri. Pranzo libero Tempo a disposizione del gruppo prima del rientro in Hotel. 
 
3° giorno: Castell’Arquato – Vigoleno – Padova  
Prima colazione e partenza in pullman GT verso il borgo di Castell’Arquato per la visita guidata. Il borgo medioevale, molto ben conservato, di rara 
bellezza e di grande impatto scenografico. Durante la nostra visita ci soffermeremo alla Collegiata di Santa Maria dell'Assunta e alla Rocca Viscontea. 
Al termine trasferimento e proseguimento della visita guidata a Vigoleno. Certificato fra i Borghi più Belli d’Italia, Vigoleno costituisce un esempio 
perfetto della logica abitativa del medioevo. Pranzo libero e successivamente rientro verso i luoghi d’origine. 
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