
 

 

Passeggiando tra i Borghi più belli d'Italia: Soncino, 

Castellaro Lagusello e Grazie 
   

DOMENICA 08 APRILE 2018 
 

Ritrovo dei Signori Partecipanti a San Lazzaro alle ore 7.00, via Caselle(angolo Via Pasolini) e partenza per  

Soncino. All'arrivo incontro con la guida e visita del “borgo medioevale incantato” protetto dalle sue potenti e ben 

conservate mura di difesa. La Cinta Muraria è ancora ben conservata e circonda il dosso su cui sorge il Centro 

Storico per circa 2 chilometri. Inoltre si erge maestosa la Rocca, la meglio conservata in Lombardia, realizzata nel 

1473 per ordine del Duca Galeazzo Maria Sforza dall’architetto cremonese Bartolomeo Gadio, la Rocca soncinese 

è costruita interamente in laterizio che fu portata a termine in soli tre anni. Tramite il ponte di soccorso, si poteva 

accedere sia al Borgo che alla campagna, quando le quattro porte delle mura erano chiuse. Al termine della visita, 

proseguimento per Castellaro di Lagusello.  Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel pomeriggio passeggiata a  

Castellaro Lagusello, in provincia di Mantova, che a buon diritto puo' fregiarsi del titolo di "borgo degli 

innamorati" grazie a un elemento quasi unico al mondo: il suo laghetto a forma di cuore. che proietta il visitatore  

in un'altra dimensione: romantica e quieta. 

Proseguimento in pullman, costeggiando le rive paludose del Mincio, celebrate da Virgilio,  tra le coltivazioni di 

canne, e fior di loto,  per  Grazie il borgo nato accanto, attorno al fiume e attorno ad un Santuario. 

Visita   del Santuario dedicato alla Madonna delle Grazie, venerata principalmente dai pescatori del Mincio, ma 

con il tempo anche dai pellegrini che giungevano nel borgo da ogni luogo per portare le proprie offerte all’icona 

miracolosa, sicuramente il cuore del borgo e il suo maggiore punto di attrazione.  

Al termine delle visite  inizio del viaggio di ritorno, con arrivo ai luoghi di partenza in serata. 

                                                                                                                                                                                                                                                   

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE min.  30 partecipanti  €. 90,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE oltre 31 partecipanti  €.  82,00                                 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in Pullman G.T; visita guidata a Soncino,pranzo in Ristorante, bevande 

incluse, accompagnatore;  Assicurazione medico – sanitaria         LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali entrate 

turistiche; gli extra personali e comunque  tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 

 
LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO DI  €  30,0 

TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE-SALDO ENTRO L’26/03/2018 
 

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 

N.B. L’ordine  delle visite potrebbe subire variazioni rispetto al programma sopraccitato 

Per esigenze organizzative.   Comunicare eventuali intolleranze alimentari. 

 

PER INFORMAZIONI:Giusi  360884207-Alfea  3396735923 –Leda 3381154683   

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                             

SEZIONE:  SAN LAZZARO DI SAVENA/BO 

ORGANIZZA   GITA PER LA RACCOLTA  FONDI 

IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI 



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 


