
 in collaborazione con

 Sabato 9 marzo 2019

 Bobbio e il Castello di Rivalta
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna  

Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP S.Biagio alle ore 6,00, da Faenza Piazzale Pancrazi alle
ore 6,45 e da Castel Bolognese Centro Sociale Viale Umberto I alle ore 6,55 per i colli Piacentini, un territorio
che racchiude al suo interno una varietà di paesaggi  di incredibile bellezza e una ricchezza del patrimonio
artistico monumentale: castelli e borghi medievali, antichi monasteri e splendide abbazie.

Visita di BOBBIO un piccolo comune, celebre per il suo aspetto medievale. Si
trova  in  una  zona  abitata  fin  dalla  preistoria,  ma  diventa  un  centro
importante a partire dalla colonizzazione romana quando viene edificata la
porzione del ponte oggi nota come il  Ponte Gobbo, per diventare nell’alto
medioevo uno dei centri più importanti del monachesimo occidentale, infatti
proprio qui il monaco irlandese San Colombano fonda un monastero.  Visita
con la guida del centro storico con l’Abbazia dedicata al Monaco irlandese, il

Duomo   perfetto esempio di arte e architettura emiliana del Quattrocento con affreschi molto interessanti, ed
il “Ponte del Diavolo” con una leggenda che vi sarà narrata. 

 Pranzo libero
Nel  pomeriggio  visita  guidata  al  CASTELLO  DI  RIVALTA una sontuosa  residenza signorile,  circondata
dal magnifico  parco,  e  annovera  tra  gli ospiti abituali  i  componenti della  famiglia  reale d'Inghilterra : si
preannuncia con il profilo inconfondibile ed unico di uno svettante "torresino".  Il Castello di Rivalta citato in
documenti già a partire dal 1048, nel XIV secolo entra nel dominio dei Landi, che ancora ne mantengono la
proprietà con il ramo dei Conti Zanardi Landi.  Sono visitabili  il cortile, il salone d'onore, la sala da pranzo, la
cucina, le cantine, le prigioni, le camere da letto, la torre, la sala delle armi dedicata alla Battaglia di Lepanto, la
galleria, la sala del biliardo. Tempo a disposizione permettendo, passeggiata nel Borgo di Rivalta.
Al termine della visita inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 67,00 Euro (minimo 35 partecipanti/massimo 52 partecipanti)

La quota comprende: La quota non comprende:
 Viaggio in pullman G.T. - pranzo 
 Servizio guida per Bobbio - eventuali altri ingressi
 Costo ingresso e guida interna Castello di Rivalta - quanto non indicato alla voce 
 Auricolari   “la quota comprende”
 Assicurazione medica Unipol Sai

Inizio iscrizioni sabato 24/11/2018 -  termine   19/01/2019
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Saldo al momento della prenotazione
Per informazioni e prenotazioni:

              UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925   Martedì e Sabato dalle 10 alle 12 
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708

Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA –  Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343


