
 

 
 
 

Sabato 15 Aprile 2023 
 

Ritrovo dei Partecipanti  alle ore 7.30 a Milano, 
Piazzale Lotto lato Lido, sistemazione in pullman 
privato G.T. e partenza per Bobbio, uno dei “Borghi 
più belli d’Italia”. Arrivo a Bobbio e visita del paese con 
guida locale, a partire dal Ponte del Diavolo, ponte in 
pietra di origine romana. Passeggiata nel centro 
storico formato da un reticolo di strette stradine di 
ciottoli ed edifici antichi che abbracciano ogni angolo 
dello sguardo. Successiva visita dell’Abbazia di San 
Colombano, fondata nel 614 dall’omonimo monaco irlandese sceso in Italia per arrivare a Roma. Il 
monastero racchiude nella sua cripta il sarcofago del santo e lo splendido mosaico pavimentale. Al termine 
delle visite, pranzo in trattoria tipica con menù caratteristico locale. 
 

Salumi misti tipici piacentini (coppa, pancetta, salame, lardo)  
Tortelli di ricotta  

Tipici “Pisarei e fasò”  
Noce di vitella al forno  

Patate arrosto ed insalata mista 
Dolce della casa  

Vino, acqua, caffè  
 

 

Nel pomeriggio, proseguimento per  la vicina 
Castell’Arquato e passeggiata con guida nel borgo 
medioevale, molto ben conservato, di rara bellezza e 
di grande impatto scenografico, è in grado di 
affascinare tanto chi lo scorge da lontano dominare la 
vallata,  sia  chi lo esplora da vicino aggirandosi fra i 
viottoli dove si possono ammirare le case medioevali 
in sasso che lo caratterizzano e che sono, anche 
attualmente, oggetto di recupero. Intorno alle ore 
17.30, partenza in pullman  per Milano, dove 
l’arrivo è previsto in serata in Piazzale Lotto. 
 

Quota di partecipazione base minimo 30 Partecipanti: 
adulti                             €  90,00.= 
bambini/ragazzi  fino a 16 anni                    €  75,00.= 
Assicurazione facoltativa annullamento      €  15,00.= 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  Servizio pullman GT – Accompagnatrice da Milano Dottoressa Simona Gelmetti -  
Guida a Bobbio e Castell’Arquato – 1 pranzo con menù tipico locale  –  visita  con offerta all’Abbazia di San 
Colombano - Assicurazione RC obbligatoria 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Extra di carattere personale – Tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e ne “la quota comprende” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere all’atto 
dell’iscrizione  
 
DATA TERMINE ISCRIZIONI: entro il 10 Marzo 2023 e comunque fino ad esaurimento posti disponibili; Saldo 
all’iscrizione.   
 
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO: 20% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della 
partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza; 50% della quota di 
partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima 
della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non 
si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi 
sostituire da un’altra persona, previo accordo con l’Agenzia. 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Per  info  e prenotazioni:  simona@artemidearte.com -  333/3044703 


