
 
 

 

MERCATINI DI NATALE NEI BORGHI 
PIACENTINI,  

CASTELL’ARQUATO E GRAZZANO 
VISCONTI 

 
MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 

 

Cuneo – Castell’Arquato – Grazzano Visconti – Cuneo 
 
Ore 6.00 partenza da Cuneo in Piazza Europa davanti alla Farmacia Comunale 
Ore 6.10 partenza da Cuneo in Piazza della Costituzione, lato C.so Gramsci  
 
Percorso autostradale verso il Piacentino con sosta in 
autogrill per la colazione libera. Dopo un itinerario nelle colline 
della Val d’Arda raggiungeremo Castell’Arquato, uno dei 
borghi più belli d’Italia, Città del Vino, bandiera arancione del 
Touring Club e set cinematografico prediletto da famosi 
registi. Accompagnati dalla guida locale scopriremo il fascino 
di questo borgo incantato: i resti della Rocca Viscontea, la 
Cappella di Santa Caterina con i suoi affreschi 
quattrocenteschi, il chiostro trecentesco, il Palazzo del 
Podestà e il Torrione Farnese. Passeggeremo attraverso 
caratteristici vicoli ove potremo rivivere atmosfere medievali 
che sono parte integrante dell’identità e della cultura del 
borgo. In tarda mattinata partiremo per Grazzano Visconti, un paese costruito in veste medievale intorno 
all’antico Castello. Dopo il pranzo libero nel borgo che, nel periodo dell’avvento si trasforma in un villaggio 
medievale del Natale, potremo passeggiare in una cornice unica, tra le sue vie senza tempo, tra mercatini 
con prodotti artigianali, addobbi, idee regalo e stand gastronomici con prodotti del territorio. Al termine delle 
visite partiremo per il viaggio di ritorno con arrivo a Cuneo in serata.  
 
 

La quota di partecipazione è di € 58,00 
Minimo 30 partecipanti 

 
 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici 
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus 
* Visita guidata come da programma 
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio 
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
 
La quota non comprende: 
* I pasti liberi, il costo degli ingressi 
 
 
 

Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. 
L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma 


