
Iscritti all’Università per 
Adulti di Lugo 

Riduzione di € 3 sulla quota 

In collaborazione con Università per Adulti di Lugo 

DOMENICA 8 MARZO 2020 

FESTA della DONNA 
a BOBBIO e CASTELL’ARQUATO 
Una giornata tra i borghi più belli dell’Emilia-Romagna 

Programma:  
Ore 6.45 partenza da Lugo in pullman G.T. per Castell’Arquato. Sosta colazione lungo il percorso. 
Arrivo a Castell’Arquato, incontro con la guida e visita del borgo. 
Castell'Arquato è un bellissimo borgo medievale e una 
deliziosa città d'arte, che fa parte del circuito “I Borghi più 
belli d’Italia”. Strategicamente situato sulle prime alture 
della Val d'Arda, il borgo è arroccato lungo una collina e 
domina il passaggio. Il centro storico si è sviluppato sulla 
riva sinistra del torrente Arda ed è costruito secondo la 
struttura dei borghi medievali, senza aver subito 
modifiche nel corso dei secoli. Numerose sono le bellezze 
del borgo: la piazza Monumentale, unica nel suo genere, 
il Palazzo del Podestà, la Collegiata di Santa Maria 
Assunta, la Rocca Viscontea… Un borgo in cui cultura, 
storia, ricchezze naturalistiche e gastronomia si fondono 
in una armonia perfetta. 

Trasferimento in pullman a Bobbio. Pranzo prenotato in agriturismo/ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata del borgo, che ha vinto l’edizione 2019 del concorso “Il Borgo dei Borghi”. 

Bobbio, uno de “I Borghi più belli d’Italia”, è un piccolo 
comune di 3500 abitanti la cui storia si perde nella 
notte dei tempi: la zona è stata abitata fin dalla 
preistoria, ma diventa un centro importante a partire 
dalla colonizzazione romana, per diventare nell’alto 
medioevo uno dei centri più importanti del 
monachesimo occidentale. Infatti, proprio a Bobbio, il 
monaco irlandese San Colombano fonda un monastero 
dove sono conservati ancora oggi alcuni dei 
manoscritti latini più antichi e pregiati della storia. Per 
arrivare nel centro cittadino bisogna oltrepassare il 
lungo Ponte del Diavolo, che attraversa il fiume Trebbia 
e che collega la città con la strada che porta a Piacenza. 

Si narra che il ponte venne costruito con questo aspetto dal diavolo stesso per spaventare i monaci del monastero e impedire loro 
di attraversare il fiume. Una volta entrati nel centro storico di Bobbio vi troverete davanti a un reticolo di strette stradine di ciottoli 
ed edifici antichi che abbracciano ogni angolo dello sguardo.  

Al termine della visita ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo 40 partecipanti  € 69  

minimo 25 partecipanti  € 81 
Ingressi  € 8 (Rocca Viscontea, offerta Basilica di San Colombano e Duomo) 
 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata a 
Castell’Arquato e Bobbio (auricolari compresi con minimo 30 
partecipanti), pranzo in agriturismo/ristorante con bevande incluse, 
assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

Iscrizioni da subito con 
versamento dell’intera quota 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

