Diocesi di Piacenza- Bobbio

UFFICIO PELLEGRINAGGI

Pellegrini nei dintorni…

Castell’Arquato
Uno dei borghi medioevali piu’
belli d’Italia

13 Maggio

In collaborazione con
I Beni Culturali della
Diocesi Piacenza-Bobbio

Gesù cammina con noi tutti i momenti della nostra vita.
È lui il nostro compagno di pellegrinaggio”
Papa Francesco, 26 aprile 2020

Insignita di tre titoli Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, Città
d’Arte e Cultura, tra i 100 Borghi più Belli d’Italia, rappresenta un angolo
intatto di Medioevo.
La Rocca Viscontea eretta tra il 1342 e il 1349, nel 1466 entra nel patrimonio degli Sforza
che la tengono sino al 1707, quando viene inglobata nel Ducato di Parma e Piacenza.
L'edificio, tutto in laterizio rosso, comprende due parti collegate tra loro: un recinto
inferiore di forma rettangolare, più ampio, disposto su due gradoni e uno minore,
posizionato più in alto.
Sovrasta l'intero complesso il mastio di 42 metri d’altezza, un tempo isolato, perno
della difesa urbana e del sistema di sorveglianza dell'intera vallata.
Per la sua integrita’ il borgo è stato location di set cinematografici.
Una passeggiata guidata tra i vicoli del borgo, e dei luoghi del potere: Palazzo del
Podestà, Collegiata, e Rocca Viscontea, appena ristrutturata e con un percorso di
visita allargato e inedito. Proseguiremo anche in angoli meno battuti scoprendo il Museo
della Collegiata, un patrimonio sconosciuto.
Programma di massima:
partenza ore 14.15 stadio; 14.20 Cheope; 14.30 S. Antonino
(per chi intende usufruire del servizio di pullman privato)
Ritrovo a Castell’Arquato (parcheggio del cimitero) per le ore 15.20.
Conclusioni della visita alle ore 18.15 ca. Rientro con il pullman per ore 19.15 ca a Pc.
N.B. il programma potrebbe subire delle variazioni nell’ordine delle visite senza
alterarne i contenuti.

Tutti i partecipanti dovranno tassativamente indossare la mascherina come
previsto da norme vigenti. I pullman sono sanificati
Quota di Partecipazione: 14 euro a persona
La quota comprende: visita guidata al borgo, biglietti di ingresso del sito(Rocca Viscontea, Museo della Collegiata),
accompagnatore; materiale di cortesia.
La quota non comprende: bus per Vigoleno A/R (13€), le mance,gli extra e quanto non indicato alla voce “La quota
comprende”.
**************************************************************************************
Iscrizione è da considerarsi valida con il versamento della quota fino ad esaurimento posti.
In caso di annullamento viaggio la quota viene rimborsata se viene trovato un sostituto dal partecipante stesso o dall’ufficio.

P.za Duomo, 33–29121 Piacenza- tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

