
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Quota a persona € 56 

 

LA QUOTA COMPRENDE  
Viaggio in autobus, guida a 
bordo, ingresso guidato al ca-
stello, assicurazione medico 
bagaglio Globy gruppi.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
Il pranzo libero, le spese a ti-
tolo personale e tutto quanto 
non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”.  

 

Il mercato di Natale e visita guidata al Castello 

via Generale Ardoino 159, Diano marina     www.dianatours.it    Tel  0183 404700  W.App 342 3313550    

ORARIO PARTENZA  
Imperia 7:15 

Diano marina 7:45 
Andora 8:00 Albenga 8:15 

FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA 

4 

Incontro con i signori partecipanti presso i punti convenuti e partenza 

del viaggio in autobus, in direzione Piacenza. Giunti a Grazzano Viscon-

ti, tempo a disposizione per visita delle bancarelle e pranzo libero 

presso gli stand gastronomici. Dopo pranzo, incontro con la guida loca-

le per visita guidata del Castello di Grazzano Visconti. A seguire, tempo 

a disposizione per un’ultima passeggiata nel borgo, un bicchiere di 

Cioccolata o, per chi volesse, per comperare un regalo o un ricordo. 

Terminate le visite, ritorno al bus e partenza per il viaggio di rientro. 

GRAZZANO VISCONTI per quanto tipica espressione di villaggio me-

dioevale non ha verso gli uomini del medioevo quei grossi debiti di 

riconoscenza che si potrebbero li per lì immaginare. All'inizio del 

1900 infatti la località di Grazzano - non ancora Visconti - era cono-

sciuta come una piccola frazione del comune di Vigolzone con uno 

smantellato castello. Fu il conte Giuseppe Visconti a trasformare le 

poche cadenti case coloniche in fascinose dimore medievali. L'obietti-

vo del conte Giuseppe mirava a realizzare un borgo che oltre a fare 

degna cornice al castello, avesse in sé strutture utili ad assicurare la-

voro ai giovani che terminavano i corsi di artigianato creativo del le-

gno e del ferro battuto della nascente scuola di Grazzano. Il castello di 

Grazzano fu edificato nel 1395 su concessione del Signore di Milano, 

Gian Galeazzo Visconti, come dono di nozze per la sorella Beatrice . 

Domenica 5 dicembre: GRAZZANO VISCONTI - Il Natale nel paese medievale 


