“Ripartiamo in Amicizia”

ABBAZIA DI MORIMONDO e VIGEVANO

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020
➢
➢

Ore 07.45
Ore 08.00

partenza da COMO davanti all’Agenzia “I Viaggi di Oscar;
partenza da REBBIO al parcheggio antistante il Cimitero (in Via Lissi).

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e, dopo un’ora circa, arrivo all'ABBAZIA DI
MORIMONDO: visita guidata (ingresso incluso) del maestoso ed elegante complesso monastico
fondato nel 1134 da un gruppo di monaci provenienti dalla casa madre di Morimond in Francia, che
scelsero il luogo sia per via della sua posizione che per la ricchezza delle acque e la fertilità del
territorio. Al termine, partecipazione alla S. Messa (alle ore 11.30).
Pranzo libero.
Nel pomeriggio a VIGEVANO e tempo libero per una “passeggiata” nel centro storico in un itinerario
che si articola fra memorie archeologiche, ricordi dei tempi romani, leggende e vestigia d'epoca
feudale, grandi episodi della storia dell'arte e del periodo visconteo e sforzesco. Si potranno visitare
la celebratissima Piazza Ducale, la Torre, il Duomo rinascimentale e il Castello Sforzesco voluto da
Luchino Visconti, Podestà di Vigevano, come dimora degna di ospitare la corte milanese.
Rientro a REBBIO e COMO previsto in serata.
Quota Euro 45,00 a persona

(con un minimo di 30 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE:
✓
Viaggi in pullman g.t.;
✓
Ingresso e visita con guida dell’Abbazia (ingresso incluso);
✓
Assicurazione medica Europ-Assistance.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓
Il pranzo a mezzogiorno, le mance, gli ingressi non specificati, gli extra in genere e tutto quanto non
specificato ne “la quota comprende”.
** NOTE
➢
➢
➢

IMPORTANTI **

Le ISCRIZIONI dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 13 SETTEMBRE con il VERSAMENTO
DELL’INTERA QUOTA, onde verificare se si è raggiunto il numero mimino dei partecipanti;
Assicuriamo la MASSIMA ATTENZIONE nel rispetto dei protocolli imposti dalle regole per l’emergenza Covid19;
L’AUTOBUS rispetta le NORME DI DISTANZIAMENTO e SANIFICAZIONE PREVISTE.

