RISERVATA AI SOCI
GITA GASTRONOMICA
Sulle colline del Parmense
E un tuffo nel passato eccezionalmente conservato …

VIGOLENO e CASTELL’ARQUATO
Domenica 24 ottobre 2021
Quota di partecipazione euro 65, TESSERA CTA OBBLIGATORIA
Programma:
Ore 7: partenza da Cassano M., piazza XXV aprile
Ore 10 : visita del Borgo di Vigoleno: magnifico borgo medioevale perfettamente conservato,
che si impone per l’eleganza delle sue forme e per l’integrità del sistema difensivo. Certificato fra
i Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, è un esempio
perfetto della logica abitativa del medioevo.

Le imponenti mura merlate, percorse in parte da un panoramico camminamento di ronda,
racchiudono le abitazioni, raccolte attorno alla piazza principale, dove si trova la fontana
cinquecentesca, la mole imponente del mastio e la chiesa romanica di San Giorgio, della seconda
metà del XII secolo.
Ora 12.30: pranzo tipico al ristorante “Taverna al Castello”, con menù tipico:

Menù:
Antipasti - di salumi misti della zona: Prosciutto crudo di Parma, Coppa piacentina, salame tipo
Felino, Pancetta piacentina, con contorni di verdure sott’olio.
Primi piatti - Tris di Pisarei e Fasò, Gigli alle ortiche, Tortellini di ricotta burro e salvia.
Secondi Piatti - Spalla di maiale al forno, Anatra arrosto, frittata di funghi porcini
Contorni – Patate al forno e insalata di stagione
Dolci – della casa
Caffè e correzioni
Vino della zona in caraffa e acqua minerale.
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Ore 15 : a Castell’Arquato: bellissimo borgo medioevale e città d'arte, costruito secondo la
struttura più tipica e diffusa dei borghi medioevali, sulle prime alture della Val D’Arda, sulla riva
sinistra del torrente che dà nome alla valle. Arroccato lungo la collina, domina il passaggio: un
borgo in cui cultura, storia, ricchezze naturalistiche e gastronomia si fondono in una armonia
perfetta.
Ore 17: partenza per Cassano
Iscrizioni: da subito e non oltre il 15 settembre o fino a esaurimento posti sul pullman, presso la
sede del CTA lunedì e giovedì dalle 14 alle 17, oppure telefonando al numero 3208839032,
versamento della quota di euro 65, in sede, o tramite IBAN IT91L0538750110000042393502 banca BPER, in questo caso entro 8 giorni dall’iscrizione, dandone comunicazione anche
telefonica.
La quota di partecipazione, comprende viaggio, visita guidata a Vigoleno, pranzo.
Assicurazione come previsto dalla polizza allegata alla tessera CTA e altre condizioni secondo il
regolamento interno del CTA.
NON è previsto un tempo per la santa messa: si raccomanda di andare alle messe
vespertine del sabato 16
La tutela dei nostri soci è la nostra priorità: pertanto il tour sarà efetuato nel rispeto delle normatve
vigent al momento del viaggio. Nel caso in cui disposizioni governatve vietassero lo svolgimento dei
viaggi, gli import versat saranno resttuit ai soci.
Allo stato atuale, all’inizio del viaggio si richiedono la certfcazione di avvenuta vaccinazione completa,
oppure il tampone con esito negatvo eseguito nei due giorni immediatamente antecedent la partenza.
Stampato in proprio
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