Gli amici del pullman di Marco
Organizzano
CAPODANNO MEDIEVALE AL CASTELLO
BEVILACQUA
E NON SOLO
Dal 30 dicembre al 1 gennaio 2023
PROGRAMMA:

30/12: partenza da Sannazzaro, Garlasco, Pavia
(orari verranno comunicati) per SABBIONETA;
appuntamento con la guida per la vista dell’antico
borgo considerato la PICCOLA ATENE di
Vespasiano Gonzaga, PATRIMONIO
UNESCO E UNO DEI BORGHI PIU’ BELLI
D’ITALIA; pranzo libero e tempo per visitare gli
innumerevoli siti storici inseriti in un contesto urbanistico che conserva
all’interno delle mura, tutti i canoni della città ideale del Rinascimento Italiano.
Tempo a disposizione per le visite individuali.
In serata trasferimento all'hotel residence Villa Bartolomea - 4 stelle a Villa
Bartolomea. Sistemazione nelle camere riservate - cena e pernottamento.

31/12: colazione e pernottamento in hotel ed al mattino trasferimento a
MONTAGNANA (BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA) - visita guidata della
antica cittadina cinta da mura considerate tra le più belle in Europa. Lunghe
oltre 2 km con 24 torri di guardia. Montagnana è stata per secoli crocevia di
lotte e commerci importanti testimoniati da importanti esempi come il Castello
di San Zeno, il Duomo di S.M.Assunta, il Mastio e non mancano i palazzi di
stile Veneziano. Pranzo a cura dei partecipanti. Al Termine rientro in hotel e
tempo a disposizione per i preparativi di fine/inizio anno ed in serata
trasferimento con bus privato (no proprio bus) al Castello Bevilacqua per un
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Gli amici del pullman di Marco
Organizzano
indimenticabile cenone Medioevale accompagnato da musici, giullari,
ballerine, giochi e solazzi medioevali; brindisi di mezzanotte; musica e balli.

1/1/23: colazione in hotel e partenza per il rientro
in sede con sosta a SAN BENEDETTO PO
(BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA) per la prima
Messa dell'anno presso il bellissimo Monastero
dedicato a S. Benedetto; tempo libero e pranzo di
Capodanno in ristorante; al termine proseguimento
del viaggio con arrivo in sede previsto per la
serata.
QUOTA A PERSONA EURO 530,00(Supplemento singola a richiesta euro 110,00)
LA QUOTA COMPRENDE: - 1 mezza pensione + 1 pernottamento e
colazione presso Hotel Residence Villa Bartolomea****- Cenone Medioevale
di fine anno presso Castello Bevilacqua comprendente: musici, giullari e
ballerine; giochi e solazzi Medioevali, acqua, vino, caffè, brindisi di
mezzanotte, musica e balli - Transfer salvapatente in bus hotel/castello A/R
(senza dover spostare il proprio mezzo) - pranzo in ristorante il 1 Gennaio
2023 – bevande ai pasti – guide come da programma ingressi esclusi - Bus
G.T. per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ticket cumulativo a Sabbioneta (da pagarsi
in loco euro 15,00) per l’ingresso a tutti i musei;tassa di soggiorno se prevista,
mance, extra personali in genere e tutto quanto non menzionato.
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