
 

 

 

 

Mercatino di Natale a Grazzano Visconti (PC) 

Sabato 28 novembre 2020                              CHF 70. — 
 

Grazzano Visconti è un affascinante borgo provvisto di un imponente Castello con il suo Parco, il tutto a pochi chilometri 
da Piacenza nel comune di Vigolzone. Il Castello fu costruito nel lontano 1395 per i coniugi Beatrice Visconti e Giovanni Anguissola. 
Nei primi anni del '900 il conte Giuseppe Visconti di Modrone fece ampliare l'area annessa al Castello realizzando un piccolo 
villaggio in stile rinascimentale, in linea con il Castello stesso. Attualmente il grande Parco del Castello comprende il belvedere, il 
labirinto, un curato giardino e diversi alberi secolari. In questo affascinante contesto medioevale si organizza, in alcune 
giornate dal 14 novembre 2020 al 6 gennaio 2021, la sesta edizione dei Mercatini di Natale di Grazzano Visconti dove artisti e 
artigiani propongono oggetti originali e realizzati a mano: qui è possibile trovare idee per un regalo speciale! Sono presenti anche 
varie bancarelle enogastronomiche. Durante l'evento nel Borgo di Grazzano Visconti ci saranno circa 80 stand di Mastri artigiani, 
la ruota panoramica sempre aperta, la Casa di Babbo Natale, illuminazioni natalizie e musica di sottofondo per le vie del centro e 
un'area food. 
 
Ci sarà inoltre un servizio steward che vigilerà all'interno del borgo per evitare assembramenti, alle entrate e a ogni stand sarà 
installato un dispenser per igienizzare mani e affissa della cartellonistica con normative comportamentali da tenere all'interno del 
borgo stesso. 
 
Programma di viaggio: 
Partenza dal Ticino in direzione di Milano, Piacenza. Breve sosta per la colazione. 
Arrivo a Grazzano Visconti in mattinata. Visita individuale del Borgo Medioevale e il Mercatino di Natale. 
Pranzo libero. Alle 16:30 partenza per il rientro in Ticino. 
 
Partenze: 
Biasca piazzale ABl    ore 06:30 
Castione FFS     ore 06:50 
Giubiasco Fust     ore 07:00 
Noranco posta     ore 07:25        
Balerna ex fermata Serfontana (via Ponte)  ore 07:45 
 
Incluso nel prezzo:    
 
- Viaggio andata e ritorno in comodo torpedone GT 

Escluso dal prezzo: 
- Quanto non indicato alla voce “incluso nel prezzo” 

Documenti: 
- Carta d’identità o passaporto validi 
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