CON NOI PER I

Viaggi di
QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:

DOMENICA 15 MARZO 2020 (I20058)

Modena e l’Abbazia di Nonantola

e 55,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.30 a Voghera, alle ore 7.00 a Broni/
Il viaggio in pullman GT a/r, la visita
guidata di Modena ed all’Abbazia di NoStradella, alle ore 7.20 a Castel San Giovanni, alle ore 7.40 a Piacenza e
nantola, assicurazione sanitaria/bagaglio,
alle ore 8.00 a Fiorenzuola e partenza in pullman GT per Modena. Incontro
nostro coordinatore, IVA.
con la guida, per una passeggiata fra le intricate stradine del centro e le
architetture, testimonianza di un illustre passato. Si scoprirà lo splendore
La quota non comprende:
ingressi (€ 4,00), il pranzo, gli extra in
della Cattedrale romanica con la sua altissima “Ghirlandina”, simbolo di tutti
genere e tutto quanto non espressamente
i modenesi, e riconosciute Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco
indicato alla voce “La quota comprende”.
nel 1997. Inoltre Piazza Grande, Piazza Roma, la facciata del Palazzo Ducale,
eredità dalla corte estense, l’esterno del Teatro Comunale, intitolato a
“Luciano Pavarotti”. Pranzo libero e, nel pomeriggio, visita guidata all’Abbazia di Nonantola, un luogo straordinario dove
le vicende storiche, l’architettura, la musica gregoriana e le espressioni artistiche in genere si sono coniugate con la fede
cristiana per servire e formare l’uomo attraverso una storia lunga 1300 anni. Un complesso dove si può toccare in modo
mirabile il Medioevo europeo, ancora vivente nelle pergamene dell’Archivio Abbaziale e nelle opere del Tesoro Abbaziale,
oggi esposte nel Museo Benedettino e Diocesano. La basilica abbaziale è oggi la chiesa concattedrale dell’Arcidiocesi di
Modena-Nonantola, che è l’erede materiale e spirituale dell’antico complesso monastico. Nel tardo pomeriggio partenza
per il rientro con arrivo previsto in prima serata alle medesime sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 67,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

DOMENICA 5 APRILE 2020 (I20059)

Arezzo

Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.30 a Voghera,
alle ore 6.00 a Broni/Stradella, alle ore 6.20 a
Castel San Giovanni, alle ore 6.40 a Piacenza
e alle ore 7.00 a Fiorenzuola e partenza in
La quota non comprende:
ingressi (€ 8,00), il pranzo, mance, extra
pullman GT per Arezzo, sita alla confluenza
in genere e tutto quanto non espressadella Valdarno, Casentino e Valdichiana, di antica
mente indicato alla voce “la quota comorigine etrusca e dal prevalente volto medievale.
prende.
Visita guidata ai maggiori punti di interesse: la
Pieve di Santa Maria Assunta, Piazza Grande e le
logge vasariane, la Cattedrale di San Pietro e San Donato con l’antistante piazza, la facciata del
Palazzo del Comune. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la chiesa di
San Francesco, dove,nella Cappella Bacci, sarà possibile vedere gli affreschi della leggenda della
Vera Croce di Piero della Francesca. Tempo a disposizione e partenza per il rientro, con arrivo
previsto in serata alle medesime sedi di partenza.
viaggio in pullman GT a/r, visita guidata
di Arezzo, assicurazione sanitaria/bagaglio,
nostro coordinatore, IVA.

PRANZO INCLUSO

DOMENICA 12 APRILE 2020 - PASQUA (I20060)
LUNEDì DELL’ANGELO 13 APRILE 2020 (I20061)

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:

Lago di Garda

viaggio in pullman GT a/r, minicrociera
in battello da Peschiera del Garda a Riva
con pranzo a bordo (bevande incluse),
assicurazione sanitaria/bagaglio, nostro
coordinatore, IVA.

Minicrociera sul...

e 98,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.35 a Voghera, alle ore 6.05
a Broni/Stradella, alle ore 6.25 a Castel San Giovanni, alle ore
La quota non comprende:
6.45 a Piacenza e alle ore 7.15 a Cremona e partenza in pullman
mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente
indicato alla voce “la quoGT per Peschiera del Garda. Alle ore 9.45 imbarco sul battello
ta comprende”.
che attraverserà il Lago in tutta la sua lunghezza fino a Riva,
toccando incantevoli località e godendo di panorami di rara
bellezza visti da una prospettiva inedita, quella di una rilassante Crociera. Pranzo al ristorante di bordo. Arrivo
a Riva del Garda alle ore 13,40 e visita libera di questa graziosa località di soggiorno, che vi accoglierà con il
suo curatissimo centro storico fatto di nobili edifici come la Rocca, torri, portici, negozi, locali pubblici e giardini
fioriti. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata alle medesime sedi di partenza.
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