Il Dicastero cultura del Comune di Balerna
ha il piacere di proporre

domenica 15 settembre 2019
la gita
Bellezze e Sapori nel Piacentino
Programma

Alle ore 8.00 ritrovo dei partecipanti presso il piazzale retrostante il cimitero di Balerna e
partenza per Piacenza (130 Km) con pullman privato gran turismo.
Mattinata dedicata alla visita guidata del grazioso centro storico, in compagnia di una
guida locale.
A seguire pranzo in ristorante tipico.

Menu

• Salumi misti piacentini - tortino di verdure di stagione su crema di taleggio – giardiniera
di verdure in agrodolce
• Pisarei e fasò - crespelle con zola, rucola e noci
• Coppa arrosto con patate
• Torta sbrisolona
• Acqua, vino e caffé
Nel pomeriggio trasferimento in pullman in cantina, per una degustazione di vini del
territorio, con possibilità di acquisto.
Il territorio dei Colli Piacentini è una forte attrazione per i turisti, per la bellezza della natura, per la presenza di opere d’arte, castelli, chiese, spesso di origine ancora romanica, musei,
ville. Per questi ed altri motivi si è istituita nel 2000 “La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli
Piacentini”. Piacenza da sempre produce vini, qui il vino è cultura e tradizione. E’ Terra di
vini da epoche remote: hanno impiantato viti i paleoliguri, gli etruschi, i romani; hanno
fatto il vino i legionari latini, i galli, i celti. Hanno amato questi vini, papi, re, signori e grandi
artisti fino ai giorni nostri.
Al termine partenza per il rientro, con arrivo a Balerna previsto in serata.

Iscrizioni
Quota
individuale

Entro il 2 settembre, telefonando all’Ufficio cultura, Manuela 091 683 03 24
(la mattina) o tramite e-mail: cultura@balerna.ch
Fr. 60.- (il costo complessivo ammonta a fr. 90.- per partecipante, dedotti fr. 30.- per i domiciliati a Balerna, offerti dal Municipio) ad avvenuta prenotazione sarà inviata la polizza per
il pagamento.
La quota comprende il viaggio a/r in pullman privato gran turismo, servizio di accompagnamento per l’intera giornata; pranzo in ristorante tipico (bevande incluse); visita guidata
di Piacenza; ingresso e visita guidata in cantina con degustazione; materiale informativo.

Dicastero cultura Balerna – Telefono: 091 683 03 24 – e-mail: cultura@balerna.ch –

Dicastero Cultura Balerna

