
L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita  
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Programma di viaggio: 
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle 06.30 nel Piazzale Ferrero, sistemazioni in pullman 
riservato e partenza in autopullman G.T. in direzione Piacenza. Sosta lungo il percorso. 
All’arrivo incontro con la guida per la visita dell’abbazia di Chiaravalle della Colomba, 
stupendo luogo di culto che unisce lo splendore architettonico dello stile Romanico – 
Gotico allo stile di vita spirituale e laborioso dei monaci che lo popolano. Il suo chiostro 
integro in tutti i lati è uno dei meglio conservati tra le abbazie cistercensi. Al termine della 
visita trasferimento a  Castell’Arquato per una passeggiata nel sul borgo che permetterà 
di ammirare splendidi e diversi monumenti come il Torrione Farnesiano, il Palazzo del 
Duca con l’omonima fontana, la Rocca Visconte e la Piazza Monumentale. Al termine 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ripresa del viaggio con sosta al borgo di Grazzano 
Visconti borgo neomedievale la cui costruzione fu voluta dal Duca Giuseppe Visconti di 
Modrone agli inizi del ‘900. Passeggiata nel borgo e possibilità di ingresso al parco del 
castello per la visita guidata ai giardini all’italiana che custodiscono al loro interno 
meravigliose risorse naturali e dove vivono in assoluta libertà gufi, civette, picchi verdi e 
rossi, tassi, scoiattoli, picchi muratori, taccole, ghiandaie… e tanti altri animali. Al termine 
della visita partenza per il rientro con soste lungo il percorso per la cena libera. Arrivo ad 
Alba in serata.  

Menù previsto: Salumi misti piacentini con chisolini caldi, Batallabbar (tortelli piacentini), Pisarei e 
faso (gnocchetti), Coppa piacentina al forno, Contorni, Semifreddo con amaretti e cioccolato, Acqua 
vino e caffè 
 
Quote di partecipazione x un gruppo di 35 persone:  € 50     (iscritti G.S.R.F.) 
                                                                                 € 59     (soci amici e non iscritti G.S.R.F.) 
 
Pagamento quota intera all’atto dell’iscrizione 
 

Le iscrizioni si ricevono entro il 16 maggio o ad esaurimento posti disponibili presso i  
Signori: 
Pironato Fiorella (313)024  - Racca Mariella Tel.(295)396 - Battaglino Roberto (295)434 – 
Mercanti Franco 338 8823184 – Pansi Giuseppe (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in autopullman G.T. 
- Pranzo in ristorante con bevande 
- Guida HD 
- Ingresso e visita guidata al parco del castello 
- Assicurazione medico/bagaglio 
 
La quota non comprende: 
- Mance ed extra personali 
- Cena 
- Ingressi a monumenti, chiese, musei 
- Tutto ciò non specificato ne “la quota comprende” 
 
 
In caso di rinuncia al viaggio la quota non è rimborsabile se non sostituiti 
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