
 Sabato 3 e Domenica 4 OTTOBRE 2015
“OroRosso Piacenza 2015” : “Obiettivo Piacenza“

 Un pacchetto alla scoperta di Piacenza 

Festival del Pomodoro del Nord.
Verona:  In mattinata ritrovo dei Signori partecipanti , sistemazione in pullman Gran turismo e e partenza via autostrada per Piacenza.
Arrivo e mattina dedicata alla visita della città: l'incontro è previsto alle 9,30. Dopo una breve passeggiata raggiungeremo il complesso
monumentale di Piazza Cittadella, forse la più unitaria ed esemplare tra le piazze medievali d’Italia. Proseguendo per le suggestive vie

di Piacenza,  a venirci in contro sarà il Palazzo Farnese, ci si incamminerà poi verso la centralissima Piazza dei Cavalli, dove si
ammirano il Palazzo Gotico ed i monumenti equestri Farnese.

Resto della giornata dedicata all Festival del Pomodoro del Nord  e alle iniziative correlate (programma disponibile nel sito della
manifestazione ( www.ororosso.net    ) .

Un suggerimento:  prima di  lasciare la  città,  non mancate di  fare tappa  per  la  via   via Francigena,  o  Romea,  è  il  percorso di  un
pellegrinaggio  che  da  Canterbury  portava  a  Roma e  costituiva  una  delle  più  importanti  vie  di  comunicazione  europee  in  epoca
medioevale. La storia narra che fu Sigerico, arcivescovo di Canterbury, recandosi a Roma in visita a Papa Giovanni XV, a segnare
l’inizio  del  cammino,  determinando la  nascita  di  uno dei  più  importanti  itinerari  di  pellegrinaggio.  Piacenza  per  i  pellegrini  che
intraprendevano questo viaggio fu luogo di sosta dove trovare assistenza e ristoro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:          € 35,00                   
per un minimo di 31 partecipanti (2-18 anni € 20,00). Saldo al momento della prenotazione.
da 25 a 30 partecipanti quota € 40,00 (2-18 anni € 30,00)

La quota comprende:viaggio in Pullman GT da Verona, accompagnatore Metafora Viaggi, visita guidata della città, IVA, assicurazione RC;
medico  e bagaglio tasse e pedaggi. La quota non comprende: pasti, ingressi,mance,facoltativa,personali e tutto quanto non espressamente

indicato alla voce“la quota comprende

    Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

METAFORA VIAGGI srl
Via GHETTO n°13 – Santa Lucia VERONA     Tel 045 956111-338 4083809

 Email: info@metaforaviaggi.it www.metaforaviaggi.com

Organizzazione tecnica METAFORA  VIAGGI  Srl, Via Ghetto13,  Santa Lucia, 37137 VERONA, Italia  Autorizzazione d’esercizio Determinazione n° 6011/08 rilasciata dalla Provincia di
Verona il 06/10/2008. Assicurazione RC ALLIANZ  Polizza N° 194066 del 19.09.2013. assicurazione medico bagaglio e annullamento ALLIANZ . Si raccomanda la visione del programma

dettagliato e delle condizioni di contratto a disposizione presso l’agenzia..  Il presente programma è sottoposto alle disposizioni  del  Decreto Legislativo 206/11, D.L. 23 maggio 2011 n°79, della
Convenzione internazionale Legge n° 1084/77 .   Il programma è stato trasmesso per visione all’Amministrazione Provinciale di Verona in data. 28.08.2015.

 Validità del presente programma: dal 28 agosto al 4 ottobre 2015
Comunicazione ai sensi dell’art 17 della Legge n°38 del 06/02/2006- “La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se

commessi all’estero”

AGENZIA VIAGGIO:
METAFORA VIAGGI SRL
Via Ghetto 13, Santa Lucia

VERONA
Tel. 045956111

Fax 0458647828
Mail: info@metaforaviaggi.it

Sito web: www.metaforaviaggi.com

mailto:info@metaforaviaggi.it
http://www.ororosso.net/

