
 
Partenza da Lodi e 
Secugnago  
 

DA LODI 
 

PARTENZA ORE 06.30  
RITROVO PARTECIPANTI  
Centro Commerciale My Lodi 
(davanti edicola) 

 
DA SECUGNAGO 

 
PARTENZA  ORE 06.45 
RITROVO PARTECIPANTI 

Piazza Matteotti  
 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE                 

€. 60,00 
 

(LA QUOTA SI INTENDE AL 
RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 40 

PARTECIPANTI) 

 

ALLA PRENOTAZIONE ENTRO IL 

10/05/18 E’ RICHIESTO UN 

ACCONTO DI   €. 30.00 
 
 

SALDO ENTRO IL 30/05/18 
 

    LA QUOTA COMPRENDE:  

 Viaggio in pullman   g. t. 

 Pranzo con bevande incluse. 

 Assicurazione medico e bagaglio. 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Facchinaggi e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce 
“la quota comprende”. 
                               

NUCLEO VIAGGI ORGANIZZA 

PIETRA DI BISMANTOVA  

                    24GIUGNO2018    

  
 
Ritrovo dei signori partecipanti nella località convenuta e 
partenza per l’Appennino Reggiano e arrivo nei pressi 
della  Pietra di Bismantova.  
. Situata vicino alla cittadina di Castelnuovo ne’ Monti, nel 
cuore dell’Appennino Reggiano, la Pietra di Bismantova è 
una grande e spettacolare rupe calcarea, alta circa 1047 
metri, la cui origine antichissima risale all’età del 
Miocene, quindi a ben 19 milioni di anni fa. 

Attorno a questa straordinaria rupe si condensano storia 
e leggenda. Pare che transitò per questi luoghi anche 
Dante Alighieri, che ne parla nel IV Canto del Purgatorio e 
che alla Pietra di Bismantova sembra si sia ispirato nella 
concezione della stessa sagoma del Monte del Purgatorio.   
La mattinata sarà dedicata alla visita in libertà dello 
spettacolare luogo. Ai piedi della rupe sorge un eremo, 
edificato nel 1617, già custodito dai Benedettini, ora 
santuario mariano diocesano, dove nella sagrestia sono 
conservati affreschi risalenti al XV secolo, fra questi si 
trova la Madonna di Bismantova a cui l’Eremo è dedicato. 
(Possibilità di assistere alla celebrazione della Santa 
Messa.) A fine mattinata, pranzo in agriturismo. 

Menù tipo: 
Antipasto salumi e formaggi  

Bis di tortelli verdi e patate con sughi a parte  
Risotto con funghi porcini  

Bis di secondi: Spalletta di maiale e fettine di tacchina   
Patate arrosto – insalata mista  

Dolce della casa  
Acqua –vino-caffè e limoncino  

Alla fine del pranzo si proseguirà per visitare una Azienda 
classica del territorio, per conoscere i vari processi di 
produzione delle loro eccellenze con la possibilità di 
degustare e acquistare i loro prodotti. 

Si proseguirà quindi per il ritorno ai luoghi di partenza 
dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 
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