
 
LODI – NAVIGAZIONE SULL’ADDA

GRAZZANO VISCONTI

18 – 19 APRILE 2020

SABATO 18 APRILE
Ore 04,30 ritrovo dei partecipanti (a Ponte San Giovanni - Piazza del Mercato) e alle ore 05,00
a Perugia (parcheggio C.C. Borgonovo). Soste lungo il percorso. Arrivo a Gera d’Adda presso
il  pontile di  Pizzighettone ed inizio della navigazione  su  mezzo riservato per  circa  un’ora
attraversando il Parco Adda Sud, una porzione di fiume ricca di flora e fauna rigogliosa. Pranzo
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Lodi una piccola città lombarda della Val
Padana ubicata sulla riva destra del fiume Adda, erede di una lunga e ricca storia. Al termine
spostamento in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 19 APRILE
Prima colazione in hotel. Partenza per Grazzano Visconti. Incontro con la guida e visita del
Castello di Grazzano Visconti detto “Castello delle storie”: è stato, nel tempo, una fortezza
e un bastione di  difesa, ma anche una casa.  Una casa dove hanno vissuto tante persone,
alcune anche molto note.  Una visita guidata alla scoperta delle tracce che queste persone
hanno lasciato nel castello vi farà conoscere le loro storie e vedere con i loro occhi le stanze
dove  hanno  vissuto,  agito  e  sognato.  Pranzo  libero.  Nel  primo  pomeriggio  partenza  per
Perugia. Rientro in serata. 
          

  



Quota individuale di partecipazione
SOCI ADIPP e FAMILIARI € 170,00

PER GLI ESTERNI (NON ASSOCIATI ADIPP) € 180,00
Supplemento singola  € 35,00
 
La quota comprende: 
Viaggio in Bus;
Pernottamento e cena in Hotel 3* con  bevande incluse;
Biglietto per la navigazione guidata sull’Adda con mezzo riservato;
Visita guidata della città di Lodi;
Visita guidata al Castello di Grazzano Visconti;
Biglietto d’ingresso al Castello di Grazzano Visconti;
Assicurazione medica;
Accompagnatore;

La quota non comprende: 
Tassa di soggiorno;
Mance ed extra personali;
Tutto ciò non espressamente indicato della “quota comprende”

N.B. 

- Gli orari delle partenze verranno comunicati qualche giorno prima della partenza

- Nel bus si prenotano solo le prime tre file

- E’ possibile stipulare una polizza annullamento viaggio contattando direttamente 
l’Agenzia ai numeri:  075-3751853  e   333-7867507

PRENOTAZIONI E N T R O  E  N O N  O L T R E  I L  7  F E B B R A I O  P . V .   
PRESSO: 
CARLA PANNACCI (3474962615) 
SABRINA BELLINI (075-3681623)

L’ACCONTO pari ad € 70,00 va versato entro mercoledì 26 febbraio 2020;
Il SALDO va versato entro e non oltre venerdì 3 aprile 2020

Il versamento  degli  acconti  e del saldo  dovrà  essere  effettuato  sul   c/c bancario
intestato ad ADIPP  - IBAN  IT 95 C 062 2003 0000 0000 1000 086

Organizzazione tecnica Viaggiando con BA Service


