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ISCRIZIONI da SUBITO con saldo della quota.

Sabato 14 dicembre 2019

ORE 08:00 Partenza da Imola (pensilina 1
stazione delle corriere)
Arrivo in tarda mattinata a Grazzano Visconti,
all'apparenza un borgo trecentesco, in realtà un
incredibile progetto in stile neomedioevale a
pochi chilometri da Piacenza, voluto dal conte
Giuseppe Visconti di Modrone agli inizi del '900.
Insieme all'imponente castello e al suo parco con
uno straordinario giardino all'italiana, un luogo
pieno di fascino e magica atmosfera. A Natale
Grazzano Visconti si accende di festa con
tantissimi eventi natalizi per grandi e piccini, tutti
da scoprire e da vivere. Una selezione rigorosa
farà si che ai Mercatini di Natale ci siano oggetti
originali e creati artigianalmente, pezzi unici per
un regalo originale, simpatico e gioioso. Tempo
libero per la visita del paese, alle ore 12:00
pranzo presso il Ristorante del Biscione, Il più
antico Ristorante del paese. La cucina tipica è
l'anima del locale legato alla tradizione da cento
anni di storia.
Dopo il pranzo visita libera ai mercatini di Natale,
rientro nel tardo pomeriggio.

Il Natale di

Menù  Ristorante del Biscione
Antipasti:

Primi Piatti:

Secondi Piatti:

Contorni:

Dolci:

salumi tipici Piacentini, Crostino con

Pistà ad Grass, Chisola piacentina

pisarei e faseu’,

tortelli di ricotta e spinaci

La Coppa arrosto alla piacentina

Patate al forno

Dessert della casa

Vino, acqua e Caffè

* alla prenotazione segnalare eventuali intolleranze.

La Quota comprende:
viaggio in pullman, pranzo in ristorante,
assicurazione medico/bagaglio.

In attesa del Natale, il borgo neomedievale di Grazzano Visconti si
trasforma; addobbi natalizi daranno al borgo un'atmosfera
speciale, lungo le vie si potrà curiosare tra i mercatini di prodotti
artigianali e artistici e, nei negozi, tra prodotti in ferro battuto,
profumi, saponi, dolci, miele, addobbi originali, e molte idee regalo.


