
 

 

 

 

  

 

 

MAGIE DI AVVENTO  

 NEL MERAVIGLIOSO BORGO DI  GRAZZANO VISCONTI   

   

 GIOVEDI'  08 DICEMBRE 2016 
 

Ritrovo dei signori partecipanti, sistemazione in pullman e partenza alle ore 08,00 da S. LAZZARO DI SAVENA Via Caselle                                

(angolo Via Pasolini), per Grazzano Visconti. Il borgo è nato nel Novecento secondo il progetto del Duca Giuseppe di Modrone, volto a 

sostituire le umili costruzioni attorno al castello e alla chiesa di Grazzano con edifici che ricordassero nello stile quattrocentesco dell'epoca 

di nascita del borgo.      In pochi anni, intense opere di ricostruzione e ristrutturazione donarono a Grazzano l'elegante aspetto di borgo 

medioevale che conserva tuttora. Un progetto che ai tempi non mancò di suscitare vivaci polemiche e velenose critiche ma che oggi offre 

uno scenario incantevole. Impreziosiscono Grazzano, oltre al castello, la Corte Vecchia (esempio di architettura rurale), il monastero (di 

costruzione anteriore all'anno 1000), il palazzo dell'Istituzione e l'albergo del Biscione.  

Il borgo anticamente si trovava  lungo il percorso della Via degli Abati, o “Francigena di montagna”, un antico itinerario alto-medievale che 

i monaci del monastero di San Colombano di Bobbio seguivano, sin dal VII secolo, nei loro viaggi verso Roma, prima che la Francigena di 

Sigerico assumesse il ruolo di percorso principale noto oggi.       All'arrivo visita guidata del parco e al termine pranzo in ristorante. 

 
Nel pomeriggio  tempo libero a disposizione per partecipare agli eventi  dedicati all'Avvento che ogni anno animano il borgo in particolare 

per la visita del mercatino natalizio, per l'animazione e gli spettacoli a tema .  

 
Al termine delle manifestazioni partenza per il viaggio di rientro, con arrivo ai luoghi di partenza in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE min. 35 partecipanti     €.  87,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE piu' di  35 partecipanti  €  82,00 

 

LA QUOTA  COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman GT ed escursioni come da programma; Pranzo con bevande incluse; 

Visita guidata del Parco come da programma; Assicurazione medico-sanitaria.  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  gli extra personali, e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 

 
LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO 

DI  €  30,00 TASSATIVO ALL’ATTO  DELL’ISCRIZIONE SALDO ENTRO IL 
26/11/2016 

 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO 
RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E 

DELLE MALATTIE AMBIENTALI 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 

 

PER INFORMAZIONI:Giusi  360884207--Alfea  3396735923 –Leda 3381154683    

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di 

Forlì/Cesena n.  21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                                                      

SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

ORGANIZZA  UNA RACCOLTA FONDI  
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI 


