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13 maggio 2023

Arrivo con mezzi propri a Veleia Romana alle 10.30 per l'incontro con la guida; inizio della visita guidata 
alla scoperta di una delle più importanti zone archeologiche dell'Emilia Romagna: municipium romano 
dal II secolo a.c., abbandonato nel V secolo d.c., il sito restituisce ancora leggibili le vestigia di un'antica 
città romana sull'appennino piacentino, il foro, il quartiere residenziale e tramanda la storia dell'incredibile 
scoperta dell'iscrizione bronzea più grande di epoca romana, la Tabula Alimentaria Traianea. La visita 
comprenderà sia il sito archeologico che il piccolo Antiquarium. Trasferimento libero in trattoria a pochi 
chilometri di distanza e possibilità di visita di una antica bottega storica per l'eventuale acquisto di salumi 
locali prodotti artigianalmente; pranzo con ricco menù del territorio. 

Nel pomeriggio trasferimento libero a Castell'Arquato (ritrovo parcheggio P4) per la visita guidata del 
Borgo medievale:di grande impatto scenografico, il borgo è stato scelto come location di film in costume; 
cuore della visita sarà la piazza municipale su cui si affacciano i maestosi monumenti del Palazzo del 
Podestà, la Rocca Viscontea, la Collegiata. 
Nel tardo pomeriggio trasferimenti libero in Hotel 4 stelle a pochi chilometri di distanza, sistemazione 
nelle camere riservate; cena.
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14 maggio 2023

Prima colazione in hotel ; trasferimento libero a Caorso; visita guidata della Cappellina penitenziale 
all'interno della Rocca, famosa per gli affreschi del 1600 recentemente riscoperti e restaurati e visita della 
Chiesa della Santissima Annunziata, la cui prima fondazione risale all'anno 820. Trasferimento libero a 
San Nazzaro e tempo a disposizione per ammirare uno dei punti più ampi del fiume Po, splendido 
sfondo a foto di grande spessore paesaggistico. Pranzo a San Nazzaro in trattoria tipica con menù del 
territorio, ricco di gusto. 

Trasferimento libero a Cortemaggiore, visita guidata alla Collegiata di Santa Maria delle Grazie, splendido 
esempio di architettura del tardogotico lombardo; al suo interno si conserva il mausoleo della famiglia 
Pallavicino, fondatori e signori della città, un polittico dipinto ad opera di Filippo Mazzola, padre del più 
famoso Parmigianino, e la reliquia della Sacra Spina, donata dal re di Francia. Successivamente, 
trasferimento libero a Monticelli d'Ongina per la visitare la Rocca Pallavicino-Casali, affascinante 
testimonianza di architettura fortificata rinascimentale e ammirarne la preziosissima piccola cappella 
privata, interamente e splendidamente affrescata dal Bembo, un emozionante minuscolo gioiello di 
pittura tardogotica.
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Quota di partecipazione

Quota individuale di partecipazione minimo 10 partecipanti: Euro 218,00 più iscrizione Euro 15,00

La quota comprende:
– biglietti di ingresso a Veleia Romana e Rocca Pallavicino-Casali;
– due giorni di visite guidate come da programma;
– un pernottamento, una prima colazione e una cena in Hotel 4 stelle;
– due pranzi in trattoria con menù del territorio;
– assicurazione medica

La quota non comprende:
– bevande, mance;
– assicurazione annullamento (con certificato medico), costo euro 25,00
– tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Tutti i nostri fornitori rispettano le norme anti covid
Prenotazione entro il 28 febbraio 23Q
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Organizzazione Tecnica Davvero Viaggi srl
Polizza RC e Fondo di Garanzia Valore Sicuro


