
KASBA VIAGGI
PIAZZA UNGHERIA 21 - ZEVIO - VR

TEL 045 6051069
kasbaviaggi@libero.it

ATMOSFERE ANTICHE E BORGHI MEDIEVALI:
GRAZZANO VISCONTI E CASTELLARO LAGUSELLO

Sabato 26 Novembre 2022

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8:00 dal parcheggio aziendale della sede CRAEM AGSM a Verona e
partenza con pullman gt riservato. Arrivo a Grazzano Visconti, il borgo è situato all’ingresso della Val Nure,
nella pianura padana, circondato da fertili campi e dai vigneti dei Colli Piacentini.

Il suggestivo villaggio neo-medioevale, chiuso al traffico cittadino, è
un'occasione per il visitatore di compiere un vero e proprio salto nel
passato grazie ad un esempio di architettura di stampo revivalistico in
auge in Italia tra Otto e Novecento. Passeggiando tra le viuzze medievali
è facile imbattersi in scorci suggestivi di case affrescate o in una delle
diverse botteghe artigianali specializzate nella lavorazione del ferro
battuto. Nel borgo si continua a lavorare il legno, il ferro e la ceramica
secondo gli insegnamenti della cultura e della didattica non scritta, ma

tramandata o meglio sussurrata, da padre a figlio.
Al visitatore appare tutto come una favola.Simbolo del borgo è il
castello, con i suoi sontuosi giardini che visiteremo all’interno con le sale
di rappresentanza riccamente arredate, camere da letto di varia epoca, il
tutto esposto secondo il gusto di Giuseppe Visconti l'eclettico
proprietario. Pranzo libero.
Al termine del pranzo proseguimento verso Castellaro Lagusello, uno
dei borghi più belli d’Italia, adagiato sulle moreniche prossime al Garda
con vista su un laghetto a forma di cuore. Da qui le origini del nome:
“Castellaro”, perché un tempo era un antico recinto fortificato che
affaccia su un “lagusello”, un piccolo lago. Se poi questo lago ha anche la forma di un cuore allora capiamo
perché in molti gli hanno dato l’appellativo di “borgo degli innamorati”.
Rientro alla località d’origine nel tardo pomeriggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA euro 45

BASE 30 PARTECIPANTI - ISCRIZIONI ENTRO IL 13 NOVEMBRE
La quota di partecipazione include:

- Viaggio a/r in pullman riservato
- Polizza medico bagaglio per il viaggio

La quota di partecipazione non include:
- tutto quanto non espressamente menzionato in: la quota di partecipazione include (extra in genere, bevande

non menzionate, mance, ecc … )

Licenza d'esercizio 21/99 del 01.06.1999 rilasciata dall'amministrazione provinciale di Verona. Assicurazione Europ Assistance polizza n°8491039 . I

contratti di cui ai programmi delle gite si intendono regolati dalla legge n°1084 del 27.12.1977 e dal D.Lgs. N°206 del 06.09.2005 di attuazione della

direttiva CEE/90/314. Il programma delle gite è stato comunicato all'amministrazione provinciale in data 17.10.2022 in conformità alle leggi vigenti

in materia . Si raccomanda la previa visione presso l'agenzia Kasba viaggi. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge 269/98 la

legge italiana punisce con la reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.


