
Una raccolta di idee che vi proponiamo per organizzare una gita o un fine

settimana all'aria aperta, nelle modalità di viaggio che preferite, verso i

Borghi più Belli nelle regioni nel nostro Paese

 

Mete ideali tra arte, sapori e piaceri
con i nostri pullman
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Un borgo raccolto intorno alla sua fortezza, una vera e propria opera

militare che era posta a difesa della valle.  Si raggiunge con 3 ascensori

panoramici ed è sede del suggestivo Museo delle Alpi.

 

Vicino al forte è possibile sostare per un'esperienza culinaria ad Arnad,

capitale del lardo Valleé d’Aoste Lard, un prodotto DOP, visitando un sito

produttivo e gustando i prodotti tipici della Valtellina.

 

Per non parlare di castelli, aria buona, ponte romano...

Vuoi organizzare una gita di  gruppo? 
La nostra agenzia può occuparsi  dell ’organizzazione di tutta la giornata:  oltre al

servizio di  trasporto con ns.  autobus Gran Turismo, possiamo prenotare ristoranti ,
servizi  di  guida,  ingressi ,  ecc.  

BARD e il suo Forte

SCOPRIAMO LA META IN 

VALLE D'AOSTA



BORGHETTO SUL MINCIO:
un borgo sospeso sul fiume

SCOPRIAMO LA META IN 

VENETO

È una frazione di Valeggio ed è situato tra le province di Verona e Mantova, sulle

rive del fiume Mincio.

 

A due passi da Borghetto è possibile visitare il Parco Sigurtà, il più bello per le sue

fioriture e per la vegetazione. Da qui si raggiunge facilmente il Lago di Garda con

Sirmione, Lazise, Peschiera del Garda, Desenzano...

 

Il piatto tipico si chiama 'Nodo d'Amore' e sono i famosi tortellini celebrati nel

mese di giugno quando vengono imbandite tavolate lunghe 600 metri sul Ponte

Visconteo, ospitando quasi 3000 commensali!

Vuoi organizzare una gita di  gruppo? 
La nostra agenzia può occuparsi  dell ’organizzazione di tutta la giornata:  oltre al

servizio di  trasporto con ns.  autobus Gran Turismo, possiamo prenotare ristoranti ,
servizi  di  guida,  ingressi ,  ecc.  



LANGHE:
il Piemonte più bello da vivere in autunno

SCOPRIAMO LA META IN 

PIEMONTE

Un vero paradiso per gli amanti del vino ma anche per chi ama castelli, musei

innovativi, attività all’aperto. In autunno, il paesaggio si tinge di colori meravigliosi

e non può mancare una passeggiata tra le vigne, ammirando paesaggi

mozzafiato, borghi storici e filari di uve destinate a diventare i nobili vini di Langa.

 

L’evento “Narrar castelli e vini 2022” propone visite narrate dagli antichi abitanti

dei castelli: storia, leggende e tradizioni di una terra antichissima, e al termine

delle visite, spazio alle degustazioni!

 Ad Alba, la capitale del tartufo, si può ammirare il centro storico medievale con le

sue “cento torri". E poi tanto altro: il Museo del Cavatappi, il Castello di Barolo e i

luoghi di Fenoglio, celebre scrittore partigiano.

Vuoi organizzare una gita di  gruppo? 
La nostra agenzia può occuparsi  dell ’organizzazione di tutta la giornata:  oltre al

servizio di  trasporto con ns.  autobus Gran Turismo, possiamo prenotare ristoranti ,
servizi  di  guida,  ingressi ,  ecc.  



MANTOVA:
 la città che impreziosisce la Lombardia

SCOPRIAMO LA META IN 

LOMBARDIA

 È affascinante in ogni stagione, in autunno particolarmente, con manifestazioni

interessanti che coinvolgono Palazzo Ducale, Palazzo Te e la città, vero e proprio

gioiello di arte, natura e ottima cucina.

Da metà ottobre si celebra la torta Sbrisolona con degustazioni, spettacoli,

itinerari turistici, laboratori e show-cooking.

 

Il fiume Mincio si presta per una suggestiva navigazione e a Palazzo Ducale, si

svolge l'evento dedicato a Pisanello, artista del tardo gotico con la possibilità di

vedere da vicino l'affresco da lui realizzato. A Palazzo Te è poi possibile ammirare

disegni di Giulio Romano che rivelano l’Arte di vivere a corte.

Vuoi organizzare una gita di  gruppo? 
La nostra agenzia può occuparsi  dell ’organizzazione di tutta la giornata:  oltre al

servizio di  trasporto con ns.  autobus Gran Turismo, possiamo prenotare ristoranti ,
servizi  di  guida,  ingressi ,  ecc.  

https://www.castanobus.it/it/omnibus-proposte-viaggio/Mantova-arte-natura-e-buona-cucina.html
https://www.castanobus.it/it/omnibus-proposte-viaggio/Mantova-arte-natura-e-buona-cucina.html
https://www.castanobus.it/it/omnibus-proposte-viaggio/Mantova-arte-natura-e-buona-cucina.html


SONCINO:
nel cuore della Lombardia

SCOPRIAMO LA META IN 

LOMBARDIA

Nel cuore della Lombardia si può trovare questo splendido borgo, che sorge sul

fiume Oglio, in una zona ricca di risorgive.

 

Tra le principali tappe da visitare troviamo la Rocca Sforzesca con il Museo del

Risorgimento Italiano, il Museo della Stampa e il Museo della Seta.

 

Durante la quarta domenica d'Ottobre si svolge la Sagra delle radici, ovvero

radici amare tipiche del posto che si consumano come verdura invernale e si

accompagnano, a fumanti salamelle e a un buon bicchiere di vino.

Vuoi organizzare una gita di  gruppo? 
La nostra agenzia può occuparsi  dell ’organizzazione di tutta la giornata:  oltre al

servizio di  trasporto con ns.  autobus Gran Turismo, possiamo prenotare ristoranti ,
servizi  di  guida,  ingressi ,  ecc.  

https://www.castanobus.it/it/omnibus-proposte-viaggio/Mantova-arte-natura-e-buona-cucina.html


Sabbioneta è il nome nato per ricordare la sabbia che i fiumi Po e Oglio

depositavano e oggi è Patrimonio dell'Unesco. 

Il borgo è un modello di città ideale, creata per colmare la nostalgia della città

eterna,  per questo viene chiamata anche la "Piccola Atene".  

 

Imperdibili sono il Palazzo Ducale e il Palazzo Giardino, dove è possibile

immergersi nel mondo fantastico del Rinascimento grazie agli affreschi e alla

galleria degli Antichi. 

Altre visite consigliate sono il Teatro dell'Antica, ovvero il teatro di corte voluto da

Vespasiano Gonzaga e la Sinagoga ebraica, luogo di culto localizzato in quello

che fu per secoli il quartiere ebraico.

SABBIONETA:
la "Piccola Atene"

SCOPRIAMO LA META IN 

LOMBARDIA

Vuoi organizzare una gita di  gruppo? 
La nostra agenzia può occuparsi  dell ’organizzazione di tutta la giornata:  oltre al

servizio di  trasporto con ns.  autobus Gran Turismo, possiamo prenotare ristoranti ,
servizi  di  guida,  ingressi ,  ecc.  



BOBBIO
e gli scorci suggestivi  

SCOPRIAMO LA META IN 

EMILIA ROMAGNA

Bobbio è il borgo piacentino più rilevante della Val Trebbia. 

Dei fasti di un tempo, Bobbio conserva il sapore medioevale del proprio borgo,

fatto di strette viuzze, case in sasso e palazzetti signorili, cresciuto attorno al

monastero, che, assieme ai suggestivi paesaggi naturalistici della vallata, ne fanno

una delle principali località di villeggiatura del piacentino.

Nella parte più antica del Borgo, sorge l'abbazia di San Colombano, uno dei centri

monastici più importanti d'Europa, in cui è possibile visitare anche il Museo della

città di Bobbio.

Nella metà di Ottobre, il borgo si colora di sfrumature rosse e arancioni, regalando

un paesaggio suggestivo che si può ammirare da alcuni punti strategici, in primis

dal ponte Gobbo, detto anche ponte del Diavolo.

Vuoi organizzare una gita di  gruppo? 
La nostra agenzia può occuparsi  dell ’organizzazione di tutta la giornata:  oltre al

servizio di  trasporto con ns.  autobus Gran Turismo, possiamo prenotare ristoranti ,
servizi  di  guida,  ingressi ,  ecc.  



DOZZA
un museo a cielo aperto 

SCOPRIAMO LA META IN 

EMILIA ROMAGNA

Dozza è considerato il borgo medievale più colorato e grazie alle opere d’arte

presenti sulle facciate delle case sembra di essere in una galleria d’arte a cielo

aperto. 

All’apice del borgo medievale è situata la Rocca Sforzesca, dove tra suggestivi

sotterranei si trova l’imperdibile Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna. 

 Partendo da questa prima tappa è possibile seguire un percorso di 6km tra le più

rilevanti cantine della zona. 

Nella terza settimana di settembre si svolge uno degli eventi più spettacolari

ovvero la Biennale d’Arte Contemporanea del "Muro Dipinto”, in cui gli artisti

dipingono davanti al loro pubblico.  Tale evento si svolge negli anni dispari,

tuttavia gli altri anni ospitano illustrazioni dedicate al mondo del fantastico. 

Vuoi organizzare una gita di  gruppo? 
La nostra agenzia può occuparsi  dell ’organizzazione di tutta la giornata:  oltre al

servizio di  trasporto con ns.  autobus Gran Turismo, possiamo prenotare ristoranti ,
servizi  di  guida,  ingressi ,  ecc.  

http://www.fondazionedozza.it/


SAN LEO
 a strapiombo sulla valle 

SCOPRIAMO LA META IN 

EMILIA ROMAGNA

È situato su un enorme roccia con i lati a strapiombo invalicabili, eccetto una

piccola strada d’entrata, che ne ha determinato una valenza religiosa e militare.

 

Anticamente la città si chiamava Montefeltro, da Mons Feretrius, insediamento

romano e lo strategico Forte, risalente al VI secolo affascina ogni anno i visitatori. 

 

Il Forte offre varie mostre legate alla sua illustre storia: collezione di armi risalenti

al 1500, ma anche quelle della Prima e Seconda guerra mondiale;  presenti 

 anche gli strumenti di tortura e la replica dell'affresco di Vasari che rappresenta

la presa di San Leo. 

Vuoi organizzare una gita di  gruppo? 
La nostra agenzia può occuparsi  dell ’organizzazione di tutta la giornata:  oltre al

servizio di  trasporto con ns.  autobus Gran Turismo, possiamo prenotare ristoranti ,
servizi  di  guida,  ingressi ,  ecc.  



RICETTO DI CANDELO 
un borgo dall'aspetto medievale

Nel paese di Candelo, il ricetto è una struttura urbana costituita da una cerchia

fortificata di mura che in passato veniva usato per custodire e conservare

alimenti, prodotti agricoli, attrezzature, e sovente utilizzato dalla popolazione

locale per difendersi da eventuali attacchi esterni.

Il Ricetto di Candelo è uno dei pochissimi esempi, ancora visibile nei centri storici

italiani e la visita permette di tuffarsi nella vita quotidiana di un tempo.

Diverse manifestazioni durante l'anno ridanno vita a quella che è una delle

strutture medioevale meglio conservate in Europa. 

Gli eventi variano ogni mese dalle degustazioni di vini ai concerti e ai mercati di

prodotti tipici. Nel mese di dicembre, il Ricetto si trasforma nel borgo di Babbo

Natale con un suggestivo presepio vivente.

Vuoi organizzare una gita di  gruppo? 
La nostra agenzia può occuparsi  dell ’organizzazione di tutta la giornata:  oltre al

servizio di  trasporto con ns.  autobus Gran Turismo, possiamo prenotare ristoranti ,
servizi  di  guida,  ingressi ,  ecc.  

SCOPRIAMO LA META IN 

PIEMONTE



CASTELL'ARQUATO 
e GRAZZANO VISCONTI

SCOPRIAMO LA META IN 

EMILIA ROMAGNA

Due borghi situati tra i Colli Piacentini, ricchi di vallate, castelli e vigneti che

formano la cosiddetta Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini. 
 

Grazzano Visconti è un borgo pittoresco ricostruito in tempi recenti, intorno al 1900.

Tra i pricipali monumenti da visitare troviamo il Castello, all'interno del quale è

interessante scoprire tutti i segreti legati alla famiglia Visconti. 

Il Castello si trova in un bellissimo parco tra vialetti boschivi e giardini all’italiana.

 

Castell'Arquato vanta di un impianto urbanistico e monumentale di epoca

medioevale. Il fulcro del borgo è la piazza che offre la Collegiata di Santa Maria, il

Palazzo del Podestà e la Rocca Viscontea, ma sopratutto la vista panoramica sulle

colline piacentine e sui vigneti. 

Vuoi organizzare una gita di  gruppo? 
La nostra agenzia può occuparsi  dell ’organizzazione di tutta la giornata:  oltre al

servizio di  trasporto con ns.  autobus Gran Turismo, possiamo prenotare ristoranti ,
servizi  di  guida,  ingressi ,  ecc.  

http://www.stradadeicollipiacentini.it/


Omnibus Viaggi S.r.l.

 

Via Merano, 15

21100 Varese

Tel. +39 0332 282848

E-mail: info@omnibusviaggi.it

Se des iderate  proporre  a l t re  mete  o  per

quals ias i  vostra  es igenza ,  non es i tate  a

contattarc i .

 

 

 

Per  prenotaz ioni  e  maggior i  in formazioni :

mailto:info@omnibusviaggi.it

