Circolo culturale “la Barcéla”
Travacò, 27 settembre 2017

Quattro passi fuori porta
domenica 15 ottobre
Quattro passi fuori porta … a dire il vero fuori provincia e i quei quattro passi, forse, saranno
qualcuno in più! Stiamo parlando di una escursione a Piacenza e dintorni frutto dell’iniziativa
dei soci Donata e Franco Tosi i quali, da buoni piacentini, hanno manifestato il piacere di offrire
al Circolo una interessante visita ad alcune bellezze della loro città.
Il programma da loro organizzato e proposto per domenica 15 ottobre è il seguente:
ore 8,00 – ritrovo dei gitanti in via Scotti, davanti all’ingresso della omonima Riseria,
ore 8,15 – partenza in pullman per Piacenza,
ore 9,15 – arrivo a Piacenza, piazzale Marconi (giardini Margherita), stazione ferroviaria,
- accompagnati da una guida, a piedi si raggiunge piazza del Duomo: visita alla Basilica dove si
possono ammirare gli affreschi del Guercino (cupola) e un quadro di Guido Reni (fonte
battesimale),
- trasferimento a piedi in piazza Sant’Antonino per la visita alla Chiesa del patrono della città,
- sempre a piedi si raggiunge piazza dei Cavalli, abbellita dai cavalli in bronzo del Mochi e dal
Palazzo Gotico, vero cuore di Piacenza,
- ultima tappa della mattina Palazzo Farnese che custodisce al suo interno diverse sezioni
museali, tra le quali spicca il Museo delle carrozze, uno tra i meglio curati in Italia,
- trasferimento in pullman presso un ristorante di Niviano, paese a 20 Km. dal capoluogo, sulle
colline vicine, per il pranzo e il meritato riposo degli arti inferiori,
- ritorno a Piacenza, alla Galleria Alberoni, per ammirare l’opera “Ecce Homo” di Antonello da
Messina, la Pinacoteca del Cardinale e la stanza degli Arazzi Fiamminghi,
- rientro in pullman a Pavia nel tardo pomeriggio.
N.B.: sono consigliati abbigliamento e calzature comode, adatti per una camminata tranquilla.
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 5 ottobre utilizzando le seguenti
modalità: via telefono ai numeri riportati in calce o al 3387670170 (Fabrizio Lana), oppure
tramite mail (fabrizio.lana@unipv.it). La quota di partecipazione è di € 55,00 comprensiva di
viaggio, pranzo, visite varie e guida. Le prenotazioni si riterranno convalidate solo dopo il
versamento della caparra di € 25,00 che potrà essere eseguito presso la sede (Lorenza), oppure
tramite bonifico bancario (IBAN in calce alla lettera), oppure tramite appuntamento con
Fabrizio Lana, entro il termine sopra indicato.
Il Presidente
Fabrizio Lana
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