Grazzano Visconti:
42° Corteo Storico
27 maggio

Quota Partecipazione: € 83,00
Acconto prenotazione € 40,00
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT
Accompagnatrice Agenzia
Ingresso al Borgo di Grazzano Visconti
Ingresso Museo delle Torture e Museo delle Cere
Pranzo con piatti tipici
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
Quanto non specificato ne la quota comprende

Partenza da Carcare e località convenute con Pullman GT, sosta per
la colazione all'autogrill. Arrivo a Grazzano Visconti (Piacenza) ,
borgo medievale sapientemente e fedelmente ricostruito dal Conte
Giuseppe Visconti (padre del famoso regista ) all'inizio del '900 per
conservare la memoria storica di un luogo del quale, però, restavano
solo le rovine.
Da 42 anni l'ultimo fine settimana di maggio è dedicato alla
rievocazione di un fatto realmente accaduto: era un fine maggio di una
anno del fine '300 quando il Conte Anguissola, allora Signore di
questo luogo, riceveva la visita della bellissima Valentina, Signora
d'Asti , in viaggio verso la Francia per incontrare il suo futuro sposo ,
il Duca d'Orleans. Valentina con il suo seguito , come allora, guiderà
il corteo dei nobili Piacentini provenienti da tutto il territorio
attraverso le vie del Borgo addobbate e in festa, per raggiungere le
Piazze animate da mercanti, spettacoli di giocoleria , cantastorie e
musici in una cornice di mille colori e profumi di fiori
Primaverili. Fino a giungere alla Cortevecchia, dove si svolgerà il
Torneo d'Armi tra cavalieri cristiani e saraceni. La Quintana del
Torneo a cavallo per le vie del Borgo designerà un solo vincitore che
avrà l'onore di accompagnare la Signora d'Asti nel suo viaggio in
Francia.
Durante tutta la giornata ci saranno gli accampamenti, gli spettacoli
di falconeria, allestimenti di vita medievale con laboratori d'arte e
antichi mestieri anche per i più piccoli. Visiteremo anche il Museo
Internazionale delle Torture e quello delle Cere , che è il terzo per
importanza in Italia e l'unico nel Nord e potremo rivivere le varie
epoche storiche a partire dagli Etruschi in ambientazioni
particolareggiate e fedelmente ricostruite. Nel corso della giornata
pranzo con prodotti tipici.
Nel tardo pomeriggio rientro nelle località di partenza
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