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PIACENZA E BOBBIO (uno dei Borghi più belli d’Italia) 
 

 (programma preliminare) 
 
 

09 OTTOBRE 2021       Ritrovo dei partecipanti a Legnano (Via Volta ang. Via Moscova)  e Milano (Cadorna) 
in mattinata. 
Partenza in pullman riservato via autostrada per Piacenza. 
Arrivo previsto a Piacenza. 
Visita guidata del centro storico. 
La Basilica di San Savino è dedicata al secondo vescovo cittadino dopo San Vittore e si 
trova in via Alberoni. In un'urna all'interno dell'altare principale riposano le spoglie 
del santo. È contemporanea alla chiesa la cripta che conserva uno dei due splendidi 
mosaici (1100 d.c.) custoditi nella chiesa, uno raffigurante i mesi e i segni zodiacali su 
sfondo a onde marine, l'altro, nel presbiterio, presenta scene di combattimento, di una 
partita a scacchi e una raffigurazione di Cristo.  
La Basilica di Sant'Antonino, patrono di Piacenza, è un esempio di architettura 
romanica ed è caratterizzata da una grossa torre ottagonale. La chiesa custodisce altre 
importanti opere d'arte. 
La Cattedrale o Duomo di Piacenza è uno dei monumenti religiosi più insigni del Nord 
Italia. Si presenta con una grandiosità dai tratti semplici e maestosi, improntata ad una 
austera ed equilibrata eleganza artistica. All'interno, da segnalare: le formelle delle 
corporazioni medioevali; i magnifici affreschi di Camillo Procaccini e Ludovico 
Carracci (XVII sec.); la cappella del Battistero con vasca paleocristiana; la Cupola del 
Guercino è stata affrescata tra il 1626 e il 1627 ed offre scorci mozzafiato sia sulla città 
che sull’interno della Cattedrale. 
La scenografica Piazza dei Cavalli, baricentro storico e politico della città, così detta per 
i due splendidi monumenti equestri che la impreziosiscono. Un tempo denominata 
“Piazza Grande”, venne aperta negli anni ’80 del XIII secolo in concomitanza con la 
costruzione del Palazzo Gotico.  
Al termine della visita tempo libero a disposizione dei partecipanti. 
Proseguimento del viaggio in pullman per Bobbio. 
Visita guidata del centro storico del borgo. 
Dei fasti di un tempo, Bobbio conserva il sapore medioevale del proprio borgo, fatto di 
strette viuzze, case in sasso e palazzetti signorili, cresciuto attorno al monastero, che, 
assieme ai suggestivi paesaggi naturalistici della vallata, ne fanno una delle principali 
località di villeggiatura del piacentino. 
Il simbolo del borgo è il famoso ponte Vecchio, detto anche Gobbo o del Diavolo per il 
particolare profilo ondulato e contorto.  
Il Duomo innalzato nell’XI° secolo e ampliato tra il 1450 e il 1475, presenta una facciata 
semplice affiancata da due campanili risalente a quest’ultimo periodo. Nella cappella di 
San Giovanni, i lavori di restauro hanno riportato alla luce una splendida 
Annunciazione della seconda metà del Quattrocento. 
Il Monastero di San Colombano, fondato nel 614 dall’omonimo monaco irlandese sceso 
in Italia per arrivare a Roma è una possente aggregazione di edifici tra i quali svetta la 
facciata della basilica, la cui cripta ospita la tomba di San Colombano, affiancata 
dall’elegante porticato dell’abbazia, dove ha sede il museo.  
Ingresso al Museo dell’Abbazia che occupa otto sale cinquecentesche prospicienti il 
chiostro esterno dell'insigne abbazia benedettina. I materiali sono esposti 
cronologicamente,  a iniziare dai numerosi resti e frammenti lapidei, architettonici,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ornativi e scultorei della primitiva chiesa, la cui fondazione risale al VII secolo.  
Di grande interesse le oreficerie, le miniature e la serie di antichi arredi sacri. 

  Al termine della visita partenza in pullman via autostrada per Milano.  
Arrivo previsto in serata a Milano e Legnano nei luoghi stabiliti.  
 
 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI EUR 75,00 .= 
(minimo 25 partecipanti) comprende: 
 
- Viaggio A/R  in  pullman ‘Gran Turismo’ (COVID-FREE). 
 
- Assistenza di ns. incaricato per tutta la durata del viaggio. 
 
- Visita con guida al centro storico di Piacenza (mezza giornata) ed al borgo di Bobbio  
  (mezza giornata). 
 
- Ingresso al Museo annesso alla Abbazia Benedettina di San Colombano. 
 
- Pullman a disposizione per visite come da programma. 
 
- Assicurazione AXA per spese mediche e di cura.  
                                                    
- Spese di organizzazione, consulenza e IVA.  
                   
Sono  escluse  le  mance,  il pranzo, gli   extra  a  carattere personale e tutto quanto non  
espressamente specificato.    
   
                           
SUPPLEMENTI (facoltativi):                  
- Posto pullman garantito nelle prime tre file…………….…………………..Eur    5,00.= 
 
 

SALDO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE 
 
 

N.B. E’ RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS). 
 
 
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 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.  
 
 
 
 

 


