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PROPOSTA GRUPPI – GITA IN GIORNATA  

In mattinata visiteremo il Borgo medievale: la Piazza Monumentale con il trecentesco Palazzo del Podestà, la Collegiata 

Romanica e la Rocca Viscontea. (Entrata a pagamento facoltativa). Percorrendo via Sforza, la guida si soffermerà di fronte 

all’Ospedale Santo Spirito, antico ostello  e a Casa Illica, casa nativa del librettista. Si raggiungono infine il Palazzo del Duca, 

le Fontane ed il Torrione Farnese. 

Nel pomeriggio tempo libero sulla festa, per rivivere l’atmosfera e sapori del passato, legati alla nostra tradizione 

contadina. Numerosi gli stands gastronomici dove poter assaporare le nostre specialità, come i caratteristici “basturlon”, la  

tipica “patona”  da abbinare ad un buon bicchiere di vino. Imperdibile la rassegna dei vecchi trattori con sfilate,  mercatini 

per appassionati e semplici curiosi. Numerose anche le rievocazioni di vecchi mestieri e momenti di spettacolo.  

Pacchetto light:  10 € a testa  -   Visita guidata dl borgo al mattino, pranzo e tempo libero sulla festa. Prima del rientro 

visita  ad una cantina della zona 

Pacchetto completo : 29 € a testa - Visita guidata al mattino, pranzo tipico in ristorante FUORI dal centro storico. 

(potrebbe essere necessario l’uso del proprio bus).  Menù: antipasto, bis di primi, secondo, contorno dolce, caffè, bevande. 

Pacchetto vip: 34 €  a testa -  Visita guidata mattino, pranzo tipico in ristorante nel CENTRO STORICO. Menù: antipasto, 

bis di primi, secondo, contorno dolce, caffè, bevande incluse 

 

..E PER RENDERE UNICO L’EVENTO..   

 Visita all’Antico Mulino della Sforzesca: un mulino a pietra del '400, ancora alimentato ad acqua, il più antico 

dell'Emilia Romagna, con un salto d'acqua di circa 20 metri: 1 € a testa 

 Ingresso alla Rocca Viscontea, accessibile per godere dello splendido panorama. All’interno è allestito il Museo 

della vita Medioevale : 4 €  a testa 

 

A tutti i capi gruppo aderenti alle proposte verrà consegnato un omaggio. 

http://www.festadellecastagne.it/

