
   

BOBBIO, IL BORGO 2019 PIU’ BELLO D’ITALIA, e PIACENZA 
Domenica, 30 Ottobre 2022 

 

Partenze: Garbagnate ore 07.00, in via Gran Sasso; Bollate ore 07.15, in P.zza Carlo Marx;  

Novate ore 07.30, al parcheggio Coop di via Stelvio/Brodolini, in pullman G/T. La nostra 

guida, Lorenzo, sarà a bordo per introdurci alle visite 

 
Arrivo a Bobbio, distribuzione delle radioguide e visita guidata 

della città. Centro più importante della Val Trebbia, la località sorge 

sulla sponda sinistra dell’omonimo fiume, ai piedi del Monte Penice. 

Estremamente vicina alla Liguria, risente del benefico influsso del 

mare. Bobbio, che possiede il titolo di città fin dal 1014, conferito con 

bolla imperiale da Federico II, nell’Alto Medioevo fu una delle 

principali sedi della cultura religiosa in Italia e centro di arte, cultura e 

scienza.  

Dei fasti di un tempo conserva il sapore medioevale del proprio 

borgo, fatto di strette viuzze, case in sasso e palazzetti signorili, 

cresciuto attorno al Monastero di San Colombano, che, assieme ai 

suggestivi paesaggi naturalistici della vallata, ne fanno una delle 

principali località di villeggiatura del piacentino. Bobbio si fregia, 

inoltre, della Bandiera Arancione del TCI. 

L’originale profilo contorto del Ponte Gobbo, uno dei simboli del 

borgo, legato alla leggenda di San Colombano nel suo scontro con 

Satana, accoglie e dà il benvenuto ai visitatori non meno dell’Abbazia 

dedicata al santo irlandese, che qui giunse e lasciò un segno 

indelebile. La Cattedrale di Santa Maria Assunta, già documentata nel 1075, è un’altra tappa nella visita del borgo. 

Pranzo in Ristorante. Al termine trasferimento in pullman a 

Piacenza per la passeggiata guidata della città: dalla Cittadella 

Viscontea con Palazzo Farnese allo splendido Palazzo Comunale alla 

Cattedrale romanica vero e proprio gioiello d’arte (che si visiterà anche 

all’interno, orario permettendo).. 

.Al termine rientro, in ordine, a Novate, Bollate, Garbagnate. 
 

Prenotazioni e informazioni:  

info@fiorditurismo.it 

prenotazioni@utegroane.it 

 

 

Quota individuale di partecipazione: €  79,00 
                 (partenza confermata con minimo 30 persone)  

 
Prenotazione per Fior di Turismo: info@fiorditurismo.it o  prenotazioni@utegroane.it 

pagamento da effettuare alla conferma della gita con bonifico o di persona a “La Giostra dei Viaggi” 
oppure dal sito di Fior di Turismo 

 

La quota comprende: pullman G/T, guida turistica (Lorenzo), radioguida, ingresso al Monastero di 

San Colombano, pranzo con bevande incluse ed assicurazione medica. 
                                   Il programma potrebbe subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà 
 

Organizzazione per UTE:  “La Giostra dei Viaggi” di  Patty Travel s.r.l. 

Via  Piave, 1 20021 Bollate  - MI   Tel 02/38301670   Fax  02/38301672 info@lagiostradeiviaggi.com 
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