
Domenica 26 Giugno 2022

Assessorato  all'Istruzione, Biblioteca, Cultura e Servizi alla Persona COMUNE DI FILAGO
PROVINCIA DI BERGAMO

 Biblioteca "Ermanno Olmi"

Biblioteca Ermanno Olmi - Piazza Dante 11 - Filago -Tel 035 4995370 - email: biblioteca@comune.filago.bg.it

Iscrizioni si ricevono in Biblioteca entro: il 21 maggio 2022 con prelazione per i 
residenti di Filago, dal 21 al 27 maggio 2022 le iscrizioni sono libere.

La partenza è prevista da via Locatelli (presso Scuola Primaria), l’orario sarà comunicato all’iscrizione.

Quota di partecipazione: € 45.00 a persona e per i minori di 12 anni € 22.50.

Pranzo: per chi lo desidera è possibile prenotare il pranzo con menù turistico, 
comprensivo di bevande, con un costo aggiuntivo di € 27 a persona.

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata a Bobbio e a Grazzano 
Visconti.

Visita guidata a

BOBBIO e 
GRAZZANO VISCONTI

Nel pomeriggio si raggiunge Grazzano Visconti, visita con guida al borgo che si caratterizza per affreschi, 
sculture, torri, merlate, fontane e balconcini, insomma ogni genere di elemento tipico medievale. La piazzetta 
principale, è forse la zona più caratteristica del borgo con la torre merlata, la fontana, il Palazzo Podestarile e il 
pozzo con un basamento in cotto e lavorato con lo stemma dei Visconti. Visita interna al castello. 

A seguire pranzo libero. 

Il programma della visita guidata prevede la partenza da Filago alle ore 7.00 in Bus G.T, direzione 
Piacenza e la verde Val Trebbia. Arrivo a Bobbio piccola cittadina di origine alto-medioevale. La sua storia si 
identifica con quella dell'Abbazia di San Colombano fondata agli inizi del VII secolo. Il centro storico è il cuore 
vivo della città, che ha mantenuto intatte le caratteristiche del borgo medievale. Simbolo della cittadina il Ponte 
Gobbo (o Ponte del Diavolo), un ponte in pietra di origine romana, che attraversa il fiume Trebbia con 11 arcate 
irregolari.  

Alle ore 18,00 partenza per il rientro a Filago.
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