Sirmione, degustazione in frantoio e Salo'
Domenica 13 Marzo 2022
PARTENZA DA VOGHERA, BRONI/STRADELLA, CASTEL SAN GIOVANNI, PIACENZA E CREMONA

Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT per Sirmione. All'arrivo
incontro con la guida ed inzio della visita della città. Molte sono le
testimonianze da vedere e scoprire durante la passeggiata, fra cui la
Rocca Scaligera, la parrocchiale di Santa Maria Maggiore, i resti della cinta
muraria Medievale, il porto, le Terme di Catullo, la Villa di Maria Callas, la
Pieve di San Pietro in Mavino o le Grotte di Catullo (visite in esterno). Al
termine della visita trasferimento verso la zona della Valtenesi, per
degustare, in un agriturismo, la loro produzione di oli (base e aromatizzati)
su spicchi di pane, ed assaggio di vini, il tutto accompagnato da
bruschettine miste con gorgonzola, affettati, olive e formaggio. Partenza
per Salo', pranzo libero e nel pomeriggio continuazione della visita guidata. Il centro storico risale al Medioevo
e ancora oggi le mura, che si aprono nella Porta della Fossa e nella Porta del Carmine, sono dell'XI secolo.
Nel Trecento fu sede della Magnifica Patria, una sorta di federazione dei Comuni, ed ancora oggi sul
Lungolago si affaccia il Palazzo della Magnifica Patria fatto erigere dai Veneziani nel 1524. Ma la cittadina
lega indissolubilmente il suo nome alla Repubblica di Salo', ultima espressione del potere mussoliniano. Il
ricordo di questo periodo lo si rivive ancora oggi nei palazzi che ospitarono tra il 1943 e il 1945 giornalisti,
interpresti, Ministeri e brigate nere.
Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di
partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €

75

(MINIMO 30 PARTECIPANTI)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo, visita guidata intera giornata, degustazione in agriturismo,
nostro coordinatore, assicurazione medico/bagaglio, Iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo, gli ingressi, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

Obbligatoria la certificazione verde in base alla normativa in vigore alla data di partenza.

Organizzazione tecnica: VIAGGI DELLO ZODIACO - Aut 7245/1986

codice viaggio: I22004

