Agenzia Ok Viaggi Srl
Viale Gorizia, 21
46100 MANTOVA
tel. 0376 288044 - www.okviaggi.org

PIACENZA e castello di
rivalta
Domenica 12 settembre 2021
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Carpenedolo alle ore 7,30, a Guidizzolo in Piazzale Marconi alle
ore 7,45, a Mantova in Piazzale Michelangelo alle ore 8,30, sistemazione in pullman e partenza
per PIACENZA. All’arrivo incontro con la guida e visita di questa città riservata ma ospitale,
costruita dai romani sulla riva destra del Po, all’estremità della Via Emilia. Piacenza non ama
mettersi in mostra, ma offre al visitatore tesori d’arte di un illustre passato. Visiteremo Piazza
Cavalli che deve il nome alle statue equestri; la piazza è dominata dalla possente mole del “Gotico,
antico palazzo del Comune. Seguirà la visita al Duomo arricchito all’interno dagli affreschi del
Guercino e Morazzone. La piazza S.Antonino con l’antica cattedrale paleocristiana rimaneggiata;
la Chiesa di S.Savino che racchiude al suo interno preziose testimonianze medievali. La chiesa di
S.Sisto edificio cinquecentesco, presenta una curiosa architettura. Per questa chiesa Raffaello
eseguì la famosa tele “Madonna Sistina” ora conservata a Dresda, sostituita in chiesa da una
copia. Pranzo libero. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento per RIVALTA. Visita di questo
suggestivo borgo chiuso tra antiche mura, situato sulle sponde del fiume Trebbia che ha la caratteristica di
essere interamente originale. Visita al Castello, sontuosa residenza signorile, dal profilo inconfondibile ed
unico, circondata da un magnifico parco. Al termine inizio del viaggio di ritorno, con sosta di ristoro lungo il
percorso. Rientro previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 20 persone) € 50,00 E COMPRENDE:
- Viaggio a/r in pullman G.T.Lusso, pedaggi autostradali inclusi
- Visita guidata al mattino di Piacenza
- Ingresso e visita guidata al Castello di Rivalta
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, extra personali, pranzo

ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento posti dietro versamento dell’intera quota .
INFORMAZIONI presso:
- Caprioli Viaggi – CARPENEDOLO – Tel. 030/969152
- Bianchera (Tabaccheria B&B) – Via Veneto, 72 – Guidizzolo – Tel. 0376/847444
- Agenzia OK VIAGGI – Viale Gorizia, 21 – Mantova – Tel. 0376/288044
Note:. La sanificazione del pullman viene eseguita in modo da garantire nel continuo e nel limite del possibile l’abbattimento di
tutte le cariche batteriche anche in presenza di eventuali materiali residui.
Organizzazione tecnica: OK Viaggi s.r.l. – Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA - Telefono 0376/288044 – Fax 0376/382710
LICENZA REGIONALE A-B n° 18901/02 . POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ n° 112367776. - Fondo di Garanzia IMA ITALIA Assistance n° SOLV/2021/124.
REGOLAMENTO: Vedi NORME OK VIAGGI. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

