Dimmi chi era Annibale
Domenica 3 e Domenica 24 Febbraio 2019 viaggeremo insieme per incontrare Annibale, il grande condottiero che
dopo duemila anni torna nelle terre di Piacenza
Vi accompagneremo al Palazzo Farnese di Piacenza dove una grande mostra ci trasporterà su dorso di quegli elefanti
africani che attraversando le Alpi arrivarono insieme ai prodi cartaginesi a minacciare la onnipotente Roma. Li
guidava Annibale, genio militare tra i più grandi di ogni tempo, nel corso della seconda guerra punica (218-201 a.C.)
inflisse ai Romani una serie di spaventose disfatte (la più devastante nella battaglia di Canne nel 216 a.C.).
Il nostro viaggio è adatto a tutti, anche ai bambini e alle famiglie.
Programma:
ore 8 - Partenza da Torrechiara con comodo bus - una guida appassionata di storia ci accompagnerà per tutta la
giornata
ore 10 - visita guidata alla Mostra "Annibale - Mito mediterraneo"
ore 11,30 - tempo libero e possibilità di visitare con la guida la Cattedrale di Piacenza e il Pozzo di San Antonino in
apertura straordinaria
ore 13 - pranzo libero e possibilità di usufruire della convenzione con trattoria locale
ore 14,30 - partenza per Rivalta, in quella Val Trebbia che fu luogo di combattimento tra Annibale e le guarnigioni
romane
ore 16,30 - partenza per il ritorno
Costo € 38 cadauno, comprensivi di: trasporto, guida professionale, noleggio di audioriceventi individuali, ingresso
alla Mostra Annibale al Palazzo Farnese di Piacenza.
Resta escluso l'ingresso al Pozzo di S.Antonino che è facoltativo e da prenotare con largo anticipo e costa €4.
Escluso anche il pranzo che si può fare dove si vuole in centro a Piacenza. Stiamo stringendo una convenzione con
trattoria locale, per chi lo desidera ... informazioni private.
Il viaggio si farà con qualunque numero di partecipanti, se non saremo abbastanza per il bus andremo in treno ...
chiedeteci le info. Potete anche raggiungerci a Piacenza, contattateci e ci accordiamo !
All'atto dell'iscrizione si versa acconto di € 15 a persona
Per informazioni e prenotazioni:
Assapora Parma tel. 328.2250714 – assaporaparma@assaporaparma.it

