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CASTELLI DEL DUCATO 

FONTANELLATO - ROCCA SAN VITALE , PIACENZA,  

BORGO DI RIVALTA e CASTELL’ARQUATO 

20-21 MAGGIO 2023 

1° giorno: Partenza in pullman per fontanellato per la visita della 

Rocca San Vitale , incantevole maniero al centro del borgo, 

circondata da ampio fossato colmo d’acqua, :racchiude uno dei 

capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal 

Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e Atteone, pranzo 

libero nel borgo.  Nel pomeriggio proseguimento per Piacenza 

tranquilla città di provincia, alla quieta dimensione umana e del 

vivere e ai piaceri della buona tavola si accompagna la presenza 

di piccoli tesori, memorie di un passato ricco di storia, come il suo Duomo, il Palazzo Gotico, il 

Palazzo Farnese. Senza dimenticare poi tutti gli splendidi palazzi nobiliari, le numerose chiese e le 

strette vie del centro cittadino, che, apparentemente austeri, racchiudono sempre inaspettate 

sorprese. Visita con guida.. al termine trasferimento in hotel per 

cena e pernottamento.  

 

2° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Rivalta. Visita 

con guida al Castello, una sontuosa residenza signorile, 

circondata da un magnifico parco. Interamente arredato, ospita 

il nuovo Museo del Costume Militare. Sono visitabili cortile, il 

salone d’onore, la sala da pranzo, la cucina del rame, le cantine, 

le prigioni, le camere da letto, la torre, la sala delle armi dedicata alla Battaglia di Lepanto, la 

galleria, la sala del biliardo, il Museo del Costume Militare, il Museo dell’Arte Sacra. Pranzo libero e 

breve tempo a disposizione per una passeggiata nel borgo, composto da fabbricati che vanno dal 

XIII secolo al XVII secolo. Un tempo, l’insieme delle costruzioni 

formava un piccolo centro artigianale: un borgo rurale 

perfettamente autosufficiente, con le sue botteghe, stalle, osteria 

e pollai. A partire dalla metà del 1900, la famiglia dei Conti 

Zanardi Landi che qui è venuta nuovamente a risiedere, si è 

felicemente impegnata nel recupero del borgo e del castello. Gli 

edifici sono stati tutti restaurati; si presentano oggi quali strutture 

moderne e funzionali, pur avendo mantenuto dove possibile 

l’aspetto originario,  partenza per il rientro prevedendo una 

sosta a  Castell’Arquato per una visita individuale   a questo 

borgo medioevale, molto ben conservato, di rara bellezza, e di grande impatto scenografico, è in 

grado di affascinare tanto chi lo scorge da lontano dominare la vallata, quanto chi lo esplora da 

vicino aggirandosi fra i suoi viottoli e le sue case medioevali in sasso, ottimamente conservati.  
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.QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 265,00   minimo 25 partecipanti 

Supplemento singola € 30,00 (su richiesta) 

Assicurazione annullamento anche COVID obbligatoria: € 30,00 

 

 

La quota comprende: viaggio in pullman GT andata e ritorno, 

accompagnatrice dell’agenzia, trattamento di mezza pensione con bevande  in 

hotel 3-4 stelle , visita con guida e  ingresso al Castello di Fontanellato e di 

Rivalta,  visita con guida di Piacenza, assicurazione sanitaria h24. 

 

La quota non comprende: tassa di soggiorno , tutto quanto non menzionato 

alla voce “la quota comprende”  

 

Le visite, per motivi tecnici, potrebbero essere invertite, senza variare il 

contenuto del viaggio 

 

 

REGOLAMENTO IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 

10% FINO A 31 GIORNI LAVORATIVI ANTE PARTENZA, 25% SINO A 21 GIORNI LAVORATIVI 

ANTE PARTENZA, 50% SINO A 11 GIORNI LAVORATIVI ANTE PARTENZA, 75% SINO A 3 

GIORNI LAVORATIVI ANTE PARTENZA, NESSUN RIMBORSO DOPO TALI TERMINI 
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