
                                                                                    
 

 

 

 

 

 
 
 

L’ANGOLO DELL’AVVENTURA    Sez. Vanzago-Rho  

in collaborazione con l’Associazione Culturale ALBATROS 
 

propone una 
 

GITA ENOGASTRONOMICO-CULTURALE 
 

 

 
 

 

 
 

fra cantine, castelli, borghi medievali e abbazie 
 

15-16 Ottobre 2016 
Programma: 
 

Sabato 15 Ottobre: 
Ritrovo alle 7:00 a Vanzago in via Pregnana 1 (dietro la chiesa principale) oppure alle 7:30 all’autogrill 

tangenziale ad Assago (Hotel Holiday Inn). Trasferimento con auto proprie (o bus) a Piacenza e da qui in 

direzione della Val d’Arda dove avrà inizio il tour nelle zone di produzione dei vini piacentini: Ortrugo, 

Gutturnio e Malvasia. Nella zona di Carpaneto visiteremo una tipica cantina con degustazione di vini, da qui 

ci trasferiremo a Vigolo Marchese sull’antica Via Francigena per visitare la chiesa e l’antico Monastero 

benedettino. 

A seguire continueremo con un’altra importante e caratteristica cantina posta su una dolce collina, con visita e a 

seguire degustazione più spuntino/pranzo a base di prodotti tipici piacentini. 

Nel pomeriggio proseguiremo percorrendo le dolci colline della Val d’Arda ricche di vigneti, per raggiungere la 

bella città d’arte medievale di Castell’Arquato dove con una guida avremo modo di conoscere questo antico 

borgo.  Al termine proseguiremo con la visita di un caseificio della Val d’Arda, e a seguire raggiungeremo 

Salsomaggiore dove ci sistemeremo in un bellissimo Hotel nel centro storico.  

Cena a base di prodotti tipici e ottimo vino. Poi giro notturno nel centro di Salsomaggiore. 
 

Domenica 16 Ottobre: 
In mattinata ci trasferiremo all’antico Borgo Fortificato e al Castello di Vigoleno, definito uno dei monumenti 

storici più importanti della provincia di Piacenza. (con guida ufficiale) 

Al termine andremo a visitare un’altra cantina con degustazione e spuntino finale. 

Nel pomeriggio ci attende un'altra importante visita dell’Abbazia cistercense di Chiaravalle della Colomba, 

dove il priore ci guiderà nella visita di una delle abbazie più famose d’Italia. 

L’ora di rientro a Vanzago è prevista intorno alle 19:30. 

Costo: 110 euro    
 

La quota comprende: pernottamento in hotel *** superior nel centro storico, colazione, cena a base di prodotti tipici, 3 

degustazioni di vini e 2 spuntini/pranzi in cantine, 1 degustazione di formaggi. Ingressi ai luoghi menzionati, una 

guida ufficiale per la visita del sabato e una guida per la domenica mattina. Comprende inoltre Polizza rc assicurativa  

Europassistance.  
 

Si potrebbe anche utilizzare un bus con autista a disposizione per 2 giorni, il che  ci  consentirebbe di bere a volontà senza incappare in 

contravvenzioni, al costo aggiuntivo di circa 30 euro/pax in funzione del nr. di iscritti, di poco superiore al costo che si avrebbe suddividendo 

le spese fra i componenti di ogni vettura.                                                              
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGI NEL MONDO SRL 
Largo Grigioni 7 00152 Roma 

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai Viaggi pubblicate sul sito 
internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista Avventure nel Mondo disponibile presso tutte le sezioni dell’Angolo 

dell’Avventura. 
 

Data chiusura iscrizioni: mercoledi 12 Ottobre 2016.  Le adesioni verranno accolte solo dietro versamento di un acconto di 

40 euro. L’attività verrà effettuata in qualsiasi condizione climatica. 
 

Per info e iscrizioni: Angelo Franchi 340-3604753 byangelo.franchi@tin.it ; Alessandra Sesia 349-7192267 savetibet@tiscali.it   
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