
 
 
Ritrovo dei partecipanti:  
• Ore 07:00 a Perosa Argentina - Piazza III Alpini, 
• Ore 07:10 a Villar Perosa - Stabilimento SKF, 
• Ore 07:30 a Pinerolo – Davanti all’Agenzia Viaggi Ramognini. 
 
Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Grazzano Visconti dove si arriverà dopo 
circa tre ore di viaggio (sono previste soste). 
Partenza per il rientro alle ore 16,30, arrivo previsto ore 19,30 
 
Grazzano Visconti è un affascinante borgo provvisto di un imponente Castello con il suo Parco, il 
tutto a pochi chilometri da Piacenza nel comune di Vigolzone. Il Castello fu costruito nel lontano 
1395 per i coniugi Beatrice Visconti e Giovanni Anguissola. Nei primi anni del '900 il conte Giuseppe 
Visconti di Modrone fece ampliare l'area annessa al Castello realizzando un piccolo villaggio in stile 
rinascimentale, in linea con il Castello stesso. Attualmente il grande Parco del Castello comprende 
il belvedere, il labirinto, un curato giardino e diversi alberi secolari. 
Durante il periodo dell’Avvento oltre alle bancarelle di prodotti artigianali e di offerte 
enogastronomiche ci sono varie attrazioni per i bambini con animazioni, giostre, giochi, castagne e 
leccornie. In piazza del Biscione è presente una casetta di Babbo Natale che accoglierà i bimbi che 
lasceranno la loro letterina e potranno fare le foto con Babbo Natale. Inoltre la mascotte di Babbo 
Natale con le Renne Peluche divertiranno grandi e piccini in giro per il borgo. Sarà anche possibile 
gustare del buon cibo d’una volta in una ampia area ristoro coperta e riscaldata. 
 

Quota di partecipazione  40 € 

La quota comprende: il viaggio in pullman privato, assicurazione medico bagaglio tutela covid-19 compresa 

e l’assistenza di un incaricato dell’agenzia. 

La quota non comprende: bevande, pasti, tutto quanto non incluso ne “la quota comprende” 

 

Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili. All’atto dell’iscrizione deve essere 
versata per intero la quota di partecipazione. Una settimana prima della partenza ogni Partecipante dovrà 
contattare l’agenzia per sapere se il minimo di 35 iscritti è stato raggiunto, in caso contrario le quote di 
partecipazione saranno rimborsate interamente. Chi non si presenterà alla partenza non avrà diritto a rimborso. 
All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è essenziale. La gita sarà 
effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.  
ANNULLAMENTI: Il partecipante rinunciatario A GITA CONFERMATA, avrà diritto al rimborso della quota 
detratto un diritto fisso di 5 euro per rinuncia comunicata  all'agenzia almeno 30 giorni prima della partenza. Per 
rinuncia comunicata tra 30 e 20 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 
euro e la penale di annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni prima della partenza verrà 
rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata 
tra 10 e 3 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di 
annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata nei 3 giorni precedenti la partenza, per  mancata presentazione 
alla partenza, per irregolarità dei documenti richiesti per il viaggio: nessun rimborso. Gli eventuali ingressi ai luoghi 
da visitare NON SONO RIMBORSABILI.  Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra 
persona, dandone avviso all’agenzia. 

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 366-4797026 
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