
MENU’ (Piatti Tipici)

Antipasto tipico: salumi piacentini e
gnocco fritto (Piatto Tipico)
Primi Piatti: Tortelli di ricotta
Pisarei e faso (Piatto Tipico)
Secondo Piatto : Arrosto di vitello
con contorno
Dessert : Crostate miste della casa
Acqua - Vino - Caffè

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio A/R in bus GT, Pranzo in ristorante
(v.di menù) , accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra di carattere personale, Tutto quanto non
specificato a “ la quota comprende”

PARTENZA :  Sabato 14 Dicembre
Bobbio conserva il sapore medioevale del pro-
prio borgo, fatto di strette viuzze, case in sasso

e palazzetti signorili, cresciuto attorno al monastero, che,
assieme ai suggestivi paesaggi naturalistici della vallata, ne
fanno una delle principali località di villeggiatura del piacenti-
no. Bobbio si fregia, inoltre, della Bandiera Arancione del
Touring Club Italiano.

MATTINO

QUOTA A PERSONA
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49.00 EURO

PER INFO E PRENOTAZIONI SEGRETERIA IN SEDE

I Mercatini di Natale di Grazzano Vi-
sconti sono tra i più particolari e caratteri-

stici mercatini di Natale dell’Emilia. Tutto il paesino infatti è di
atmosfera medievale. Tra gli eventi di Grazzano Visconti i
mercatini di Natale sono sicuramente tra i più attesi. Questo
affascinante borgo “medievale” da metà novembre fino all’e-
pifania, ospita, all’interno del Parco del Castello, diversi e-
venti dedicati a grandi e piccini. Ovviamente sono presenti
numerose bancarelle che vendono ed espongono prodotti
artigianali e gastronomici come i classici salumi, lo gnocco
fritto, i tortelli, le bruschette, le piadine farcite dolci e salate e
la tipica “sbrisolona” di Grazzano, oltre a crostate di frutta,
torte di fichi, al cioccolato e tante altre delizie.

POMERIGGIO

Ore 7:00 : partenza con bus da Viale Brianza davanti Munici-
pio,  sosta durante il percorso
Ore 9:30 circa :Arrivo a Bobbio e visita accompagnata della
cittadina
Ore 12:30 circa : pranzo in Agriturismo Piacentino
Ore 14:30 circa : visita dei Mercatini di Natale a Grazzano
Visconti
Ore 17:00 : partenza per il rientro

PROGRAMMA DI GIORNATA

E VISITA  alla  CITTADINA ROMANICA di BOBBIO


