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SEDE LEGALE: 28100 NOVARA Baluardo Lamarmora, 15   
AGENZIA VIAGGI individuali - 28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.+39.0321.91252 – oleggio@safduemila.com  
AGENZIA VIAGGI gruppi - 28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117-17 – gruppi@safduemila.com  
NOLEGGIO AUTOBUS 28012 CRESSA via Novara, 12 – tel. +39.0322.863117 – fax +39.0322.863477 

INFO@SAFDUEMILA.COM - WWW.SAFDUEMILA.COM 

SAB 8 OTTOBRE 2022 – NOVARA – VIGOLENO km 158 – CASTELL’ARQUATO Km 9 – NOVARA Km 150 
Partenza da Novara alle ore 07.00 per Vigoleno, un borgo fortificato eccezionalmente integro nelle sue forme e ricco di 
testimonianze storiche, costituisce un esempio perfetto della logica abitativa del medioevo ed è stato certificato come uno dei 
"BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA". Visita guidata con inizio alle ore 10.00 con l’ ingresso al piano nobile del castello. 
L’intero borgo di Vigoleno,  è racchiuso da imponenti ed integre mura merlate, percorse da un camminamento di ronda dal quale 
si ha l’opportunità di ammirare un’eccezionale panoramica su tutta la Val Stirone. L’unico accesso al borgo, in corrispondenza del 
mastio, è preceduto da un "rivellino": una fortificazione di forma allungata che serviva a proteggere la porta vera e propria ed a 
facilitare le sortite. La struttura urbana è invece dominata dal mastio quadrangolare, dotato di feritoie, beccatelli e merli ghibellini. 
Dal mastio, il camminamento di ronda conduce alla seconda torre del borgo, in prossimità della quale sorge la parte più 
propriamente residenziale del complesso fortificato. Oltrepassate le fortificazioni poste all’ingresso del borgo si accede alla piazza, 
sulla quale prospetta l’oratorio della Madonna delle Grazie,  in prossimità delle mura orientali, è la Pieve di San Giorgio, risalente 
come epoca di fondazione al secolo XII, uno degli esempi di architettura romanica sacra più importanti del piacentino. Al termine 
della visita pranzo in ristorante. 
Quindi trasferimento a Castell’Arquato,(VISITA LIBERA) località  che conserva tutti i tratti caratteristici dell’antico centro 
medievale. Il borgo disegna uno scenario da fiaba, dove le torri sfiorano il cielo, il fossato racconta di antiche battaglie e i mattoni 
dipingono uno tra i borghi più belli d’Italia. Nel guardare la rocca viscontea, si pensa subito a quanti passi, quante mani, quante 
vite ne hanno attraversato le stanze, toccato i mattoni, brandito le armi o conquistato le dame, nei suoi oltre seicento anni di 
storia. Da ogni stradina o bottega potrebbero sbucare prodi cavalieri avvolti nei loro costumi. Potrete perdervi  un po’ tra le strette 
viuzze acciottolate; incontrerete botteghe, negozietti e ottimi locali per un caffè o per assaggiare i prodotti tipici. Tra le case non 
faticherete a riconoscere l’elegante palazzo del Duca affiancato dall’originale quanto misterioso , torrione Farnese con la pianta 
quadrata e la ripida scala a chiocciola che collega gli ambienti e, accedendo alla parte alta del borgo si arriverà nella centrale piazza 
del Municipio dove sono sopravvissuti al tempo, tutti i simboli del potere temporale accanto a quello religioso con la rocca 
Viscontea,  la collegiata di Santa Maria Assunta; la piazza è completata dalle abitazioni e dall’affascinante profilo merlato 
del palazzo del Podestà che chiude il lato settentrionale. 
Scendendo verso il parcheggio incontrerete di certo qualche buona occasione per una pausa di gusto. 
 Incontro con  l’autista per il rientro a Novara. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

DA EURO 76 AD EURO 86 (IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI) 
 

PREVENTIVO SENZA BLOCCO DISPONIBILITA’ – OBBLIGATORIA PER ACCEDERE AL BUS MASCHERINA FFP2  
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Viaggio a/r con autobus G.T. (con autista di spinta max 14 ore) 

 Pranzo in ristorante con il seguente menu’: tris di pisarei e fasò, gigli alle ortiche, crepes al formaggio, spalla di maiale al forno, 
anatra arrosto, frittata di funghi porcini, patate al forno, insalata di stagione, dolci della casa, caffè e correzione, vino della zona 
in caraffa e acqua minerale 

 Visita guidata di Vigoleno 

 Ingresso guidato al Mastio 

 Visita libera di Castell’Arquato 

 Assicurazione medico/bagaglio  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Le mance e gli extra in genere, eventuali ingressi oltre a quelli citati 

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

PROGRAMMAZIONE: 

 Cinzia  
 
Sht 2022 - La quota indicata è stata calcolata in base ai costi in vigore il  22.07.22 
Qualora avvenissero delle variazioni, la SAF HOLIDAY TOUR si riserva il diritto di apportare le relative modifiche. 
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