
s.a.f. holiday tour agenzia viaggi e turismo 

Organizza per ADAcon Piemonte Orientale di Novara 

Domenica 5 Dicembre 2021 
Mercatini di Natale a Grazzano Visconti 

E  visita di Castel l’Arquato 

 
 

GRAZZANO VISCONTI è un borgo medievale composto dal Castello e dal suo Parco. Il Castello fu costruito nel lontano 
1395 per i coniugi Beatrice Visconti e Giovanni Anguissola; mentre il Parco fu un incredibile progetto in stile neo-
medioevale voluto dal Duca Giuseppe Visconti di Modrone agli inizi del ‘900. Attualmente il parco comprende il 
belvedere, il labirinto, un curato giardino e diversi alberi secolari. 
Programma:  
ORE 7.30 - Partenza da Novara per GRAZZANO VISCONTI. Visita libera del borgo il quale, tra le botteghe artigiane, si 
accende a festa con tantissimi eventi natalizi per grandi e piccini: mercatini di Natale, animazioni e laboratori a tema. 
Durante l’evento nel Borgo di Grazzano ci saranno più di 80 stand di Mastri artigiani, la ruota panoramica, la Casa di 
Babbo Natale, tante illuminazioni natalizie e musica per le strade, oltre ad un’area ristoro. Durante i Mercatini, al Parco 
del Castello saranno organizzate speciali visite guidate ed è prevista (da riconfermare) l’apertura eccezionale 
dell’oratorio di Sant’Anna, addobbato a tema. 
ORE 12.15/ 12.30 Pranzo in ristorante con il seguente menu’: 
Salumi tipici piacentini con giardiniera – Torta di patate e verdure tipiche piacentine – Tortelli di ricotta e spinaci – 
Pisarei e faseu’ – Vitello al forno – Contorno – Dessert della casa – Caffè – Vino e acqua 
Al termine partenza per Castell’Arquato. Visita libera  del borgo: gli edifici monumentali  sono la testimonianza del 
prestigio e del potere di coloro che, nei secoli lo dominarono e ne trasformarono la fisionomia in base ad esigenze di 
difesa o di rappresentanza. Si ammireranno  la Chiesa Collegiata consacrata nel 1122 con dedicazione all'Assunta, la 
Rocca Viscontea, il Palazzo del Podestà, il Palazzo di Giustizia, il Torrione. Inoltre sarà possibile ammirare passeggiando  
nel quartiere Monteguzzola la casa a graticcio, è la sola testimonianza rimasta nel borgo di un sistema costruttivo molto 
diffuso a partire dal Trecento. 
Partenza per il ritorno a Novara, dopo la visita, in orario da concordare. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
SOCI ADAcon – UILP – UIL euro 70,00 
NON SOCI    euro 90,00 

N.B. OBBLIGO DI GREEN PASS O TAMPONE NELLE 48 ORE PRECEDENTI IL VIAGGIO 
Lo svolgimento della gita è vincolata ad un minimo di 30 partecipanti 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Viaggio a/r con pullman Gran Turismo  

 Pranzo in ristorante con menù indicato sopra 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Le mance e gli extra in genere 

 Visite guidate 

 Eventuali ingressi a palazzi o musei 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella  
dicitura “la quota comprende”  

 
Ritrovo dei partecipanti allo stadio comunale v.le Marmo ore 7.15 

Per informazioni e prenotazioni - Novara V.le Dante 0321-391380 0321-611770 
Caterina 3395770064  Luisa 3347645290  Francesco 3472776052- Anna3495716159 

Invorio 0322-255000 (Paolo 3394607776) 


