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I mercatini di Natale a GRAZZANO VISCONTI e PARMA 

Domenica 15 Dicembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle ore 04.00 circa incontro dei partecipanti in luogo da convenire, sistemazione in bus G.T. e 
partenza per l’Emilia Romagna. Soste logistiche lungo il percorso. Arrivo in mattinata a Parma, 
incontro con la guida per la visita di della città. L’itinerario si svolge interamente a piedi e tocca i 
principali monumenti del centro storico: in piazza Duomo la Cattedrale, scrigno di tesori 
medievali e rinascimentali, il Battistero, fulgido esempio di fusione tra pittura, scultura e 
architettura di epoca romanico – gotica, e all’interno del Palazzo della Pilotta il Teatro Farnese, 
straordinaria struttura lignea seicentesca. Passeggiando nelle vie del centro si ammirano 
esternamente il Teatro Regio, il Santuario di S. Maria della Steccata e, nella centralissima piazza 
Garibaldi, il Palazzo Comunale e il Palazzo del Governatore.  
Proseguimento per Grazzano Visconti. Arrivo dopo un’ora circa e pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per una passeggiata in questo borgo medievale, dove sembra di essere catapultati 
in un’altra epoca. Grazzano Visconti, all’apparenza un borgo trecentesco, in realtà è un 
incredibile progetto in stile neomedioevale a pochi chilometri da Piacenza, voluto dal Duca 
Giuseppe Visconti di Modrone agli inizi del ‘900. Insieme all’imponente castello e al suo parco 
con uno straordinario giardino all’italiana, un luogo pieno di fascino e magica atmosfera. Il borgo 
di Grazzano Visconti si accende di festa con tantissimi eventi natalizi per grandi e piccini, tutti da 
scoprire e da vivere. Il borgo sarà magicamente illuminato a festa e tante sorprese coloreranno i 
giorni più magici dell’anno!  
Al termine della visita partenza per il rientro in sede. Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00 P.P. 
 
La quota comprende:  
Viaggio in bus GT, guida mezza giornata a Parma  
La quota non comprende:  
Eventuali ingressi durante le visite.  
 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 9 NOVEMBRE.  
SALDO ALLA CONFERMA. 
 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI:  
VI.RE. VIAGGI Tel. 0736/263721 


