Farnese Segreto (2 GIORNI)
WEEKEND TRA SEGRETI STORICI ED ENOLOGICI

Primo Giorno: Piacenza Segreta
Il nostro itinerario di due giorni vi porterà alla scoperta di Piacenza, città simbolo della famiglia
Farnese, cui rappresentate fu Paolo III Farnese, che nel 1545 costituì il Ducato di Parma e Piacenza
affidandolo al figlio Pier Luigi.
La famiglia governò la città fino al 1731, ma ancora oggi è possibile riviverne la storia girando per la
città: dalle mura Farnesiane, veri e propri capolavori dell’architettura militare, alle statue equestri di
Piazza Cavalli, statue barocche in bronzo che si alzano maestose su basamenti caratterizzati da
iconografia farnesiana. Infine, il palazzo ducale, Palazzo Farnese, voluto da Margherita D’Austria,
moglie del duca Ottavio Farnese. Il complesso farnesiano, il cui restauro iniziò nel 1965, venne
concesso in deposito al Comune di Piacenza ed ospita oggi i Musei Civici.
Il nostro pomeriggio sarà dedicato alla visita della mostra “Farnese Segreto” all’interno dell’omonimo
palazzo ducale.
“La mostra propone un percorso inedito all’interno di Palazzo Farnese, visitando ambienti finora preclusi
durante i consueti itinerari guidati ed esponendo opere custodite nei depositi museali”.

Aperitivo nella Terrazza panoramica del Grande Albergo Roma****
Cena tipica al Ristorante del Ducato (presso l’hotel): antipasto, primo, dolce e bevande incluse.
Pernottamento in Camera Doppia al Grande Albergo Roma****
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Secondo giorno: Dalla storia alla vigna
Giornata tra storia, cultura e sapori locali.

La visita guidata passeggiando nel centro storico di Piacenza vi farà approfondire la storia di
“Placentia”, la colonia romana fondata nel 218 a.C. Si partirà dall’esterno di Piazza Cittadella con
presentazione del complesso Palazzo Farnese dall’esterno. Dopo di che si arriverà a Piazza Cavalli,

cuore della città caratterizzata dai monumenti equestri a due personaggi di spicco di casa
Farnese, il palazzo Gotico e la chiesa di San Francesco. Altro punto di interesse sarà piazza S.
Antonino con l’omonima Basilica e il Teatro Municipale. A conclusione della nostra visita,
arriveremo In Piazza Duomo, dove scopriremo la storia complessa e affascinante della
cattedrale romanica Santa Maria Assunta.

Il pranzo si terrà in un’Azienda Agricola tra le più storiche dell’Emilia Romagna e immersa nel contesto
suggestivo della Val Nure. Il pasto vi delizierà con le eccellenze enogastronomiche del territorio con
un menù composto da antipasto, primo, dolce, due vini quotidiani, acqua e caffè inclusi.
A seguire, sarà possibile fare una visita guidata in Cantina per conoscere da vicino caratteristiche di
vitigni autoctoni e ammirare le fasi di produzione del vino locale.
La visita terminerà con una degustazione di vini dell’Azienda Agricola.
Al termine della degustazione , fine servizi.
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*** Proposta turistica valida fino al 5 Dicembre 2021

QUOTA A PERSONA (minimo 2 partecipanti):
a partire da € 220,00 *IVA inclusa
La tariffa potrebbe subire variazioni al momento della prenotazione, una volta verificata la
disponibilità delle camere e dei servizi previsti.

LA QUOTA COMPRENDE:
Pernottamento di una notte in Camera Doppia in Hotel 4 stelle in Centro Storico di Piacenza con
trattamento di mezza pensione.

Giorno 1: Biglietto di ingresso e visita guidata alla mostra “Farnese Segreto”* (venerdì: 16.30; sabato e
domenica: 15 o 16.30); Aperitivo per due persone in Hotel 4 stelle; Cena per due persone come da
programma (bevande incluse) al ristorante dell’hotel
Giorno 2: Visita guidata al centro storico di Piacenza (half day- max. 3h); Pranzo in azienda agricola
per due persone come da programma (bevande incluse); Visita in cantina per persone come da
programma (1 h circa); degustazione di vini come da programma (1h)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Transfer con autovettura; accompagnamento; biglietti di ingresso
durante la visita guidata in città; Pranzo del giorno 1; Cena del giorno 2; radioguide; assicurazione
medico/bagaglio; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “quota comprende”.
* Mostra “Farnese Segreto” - Piazza della Cittadella, 29, 29121 Piacenza PC
- Venerdì 10.30- 16.30
- Sabato e domenica 10.30, 12.00 , 15.00 e 16.30
La visita, della durata di circa un'ora e mezza, richiede un certo impegno fisico (tra salite e discese i gradini sono quasi
600); per chi avesse difficoltà, problemi motori o cardiaci, e per coloro che, per qualsiasi ragione, non potessero
affrontare la salita, è stato realizzato un percorso alternativo con un video immersivo che presenta gli spazi di più difficile
accesso. Sono consigliate scarpe comode.

L’apertura al pubblico delle relative mostre è soggetta alle disposizioni governative per il contenimento della
pandemia.
Per accedere al percorso è necessario essere in possesso del Green Pass.
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Questa tariffa è valida per il numero di persone indicato. Nel caso in cui il servizio offerto non dovesse raggiungere il numero
minimo di persone quotato, ITINERE srl si riserva il diritto di verificare la quota sopra esposta e apportare eventuali variazioni.
Essendo un preventivo costruito su misura possiamo apportare qualsiasi modifica per rendere il viaggio il più adatto alle vostre
esigenze. Desideriamo altresì evidenziare che per il preventivo indicato, nessuna opzione e/o prenotazione impegnativa è stata
effettuata, pertanto lo stesso è da intendersi come preliminare e soggetto a riconferma.
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