EMILIA ROMAGNA - FONTANELLATO E SORAGNA
In Emilia tra Rocche e Bolliti

domenica 8 novembre 2020
Quota individuale di partecipazione: € 60

La quota non comprende:
• Rocca Meli Lupi di Soragna € 8,00
• Rocca Sanvitale di Fontanellato € 9.00
• Gli ingressi ai castelli sono da pagare in loco
• Mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Documenti necessari: adulti e minori carta d’identità. GRPANT

La quota comprende:
• Tour di 1 giorno
• Bus gran turismo dalla val Seriana / Bergamo /
Rovato
• Accompagnatore
• Pranzo con Bevande ai pasti
• Assicurazione RCT

Partenza alla volta di Fontanellato, la prima sosta
prevede una visita al santuario della Beata Vergine del
santo Rosario luogo di culto cattolico dalle forme barocche e neobarocche, meta di pellegrinaggio da secoli,
è oggetto di grande devozione da parte dei fedeli. Successiva sosta nella piazza principale del centro storico
per la visita dell’interno della Rocca Sanvitale. Il castello si erge, incantevole, al centro del borgo, circondata
da ampio fossato d’acqua, e racchiude, perla preziosa,
uno dei capolavori del manierismo italiano, la saletta
dipinta dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e
Atteone. E, come i castellani di un tempo, dalla “Camera ottica”, grazie ad un ingegnoso sistema di lenti e di
prismi, si può ancora curiosare, stando segretamente
nascosti, sulla vita della piazza.
Pranzo tipico a base di bolliti
Antipasto:spalla cotta calda con la torta fritta
Primo gli agnolini in brodo / tortelli alle erbette
Secondo di bolliti con le salse della casa e la nostra
mostarda (manzo, cappone, lingua, testina, cotechino,
il ripieno)
Dessert: la sbrisolona con lo zabaione
Caffè e digestivo
Acqua minerale e il Lambrusco della bassa

Nel pomeriggio trasferimento a Soragna per la visita
facoltativa alla Rocca Meli Lupo . Fu voluta dai feudatari
di Soragna, i marchesi Bonifacio ed Antonio Lupi, nel
1385, viene trasformata nel secolo XVII in splendida
e fastosa residenza dei Principi Meli Lupi, che ancor
oggi ne sono proprietari e la abitano. Le sue sale sono
impreziosite da mobili ed arredi del primo barocco, non
mancando pure testimonianze di epoche precedenti.
Conserva interessanti decorazioni a fresco e cicli pittorici di Nicolò dell’Abate, Cesare Baglione, Ferdinando e
Francesco Galli Bibiena.
Al termine della visita partenza per Bergamo con arrivo
previsto in serata.

Richiedi tutti i dettagli in agenzia
RANICA - ALZANO LOMBARDO - ALBINO - GAZZANIGA - OSIO SOTTO
PONTE NOSSA - SAN PELLEGRINO TERME - ROVATO - BRUGHERIO
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