Per le vie del borgo: Bardi e il Borgo Val di Taro
in viaggio con accompagnatore FrateSole

Dove c’è un castello, prima o poi compare anche il relativo fantasma. Quello di Bardi ha la
particolarità di essere stato addirittura “fotografato”! La vicenda inizia nel 1995 con una serie di
segnalazioni alla redazione del giornale di Parma che stuzzica la curiosità di due giornalisti: decidono
quindi di pernottare all’interno della fortezza, e qui fotografano una forma instabile e lattiginosa che si
materializza alle spalle di uno dei due. La storia fa clamore, va in onda sulle principali emittenti televisive
italiane e un appassionato di esoterismo, Daniele Gullà, fotografa a sua volta, ma con un sistema termico,
la sagoma di un cavaliere inginocchiato.
Vero o falso che sia lo scatto, se di spirito si tratta non può che essere quello del povero Moroello, il bel
cavaliere che si tolse la vita al ritorno dalla guerra, una volta appresa la notizia del suicidio della sua dolce
Soleste. Credendolo morto, la giovane si era gettata dal mastio dopo aver visto avvicinarsi al castello
truppe con le insegne nemiche. L’infelice non poteva però sapere che quelle divise erano state indossate
da Moroello e dai suoi uomini in spregio al nemico battuto.

Programma della giornata
Partenza per Bardi in provincia di Parma, dove andremo a visitare il suggestivo castello medievale.
L’interno è composto di vari ediﬁci, posti su diversi livelli: la residenza, gli alloggi delle milizie, la cappella,
la sala della tortura, tutti collegati tra di loro e con la corte interna e la piazza d’armi da tortuose scale che,
come espediente difensivo, girano tutte verso destra. Pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a Borgo Val di Taro. Passeggiando per le vie del paese, potremo
assaporare la tranquillità, la semplicità, ma al contempo la preziosità della storia di questo borgo montano
dalle origini romane, ﬁno ai numerosi episodi legati alla Resistenza, di cui fu teatro nel secondo
dopoguerra.
Vedremo quel che resta del castello che, dal periodo della seconda guerra mondiale, è parte della
muratura. Vedremo poi dall’esterno il seicentesco Palazzo Boveri che nel corso del settecento è stato
decorato con stemmi e stucchi delle nobili famiglie proprietarie. Visita alla Chiesa di San Domenico. Al
termine delle visite, rientro a Bologna con arrivo in prima serata.
Ritrovo dei partecipanti alle ore 08.00 all’autostazione di Bologna, capolinea 25

Scheda del viaggio
da

sabato, 05 giugno 2021

a

sabato, 05 giugno 2021

durata

1 giorno

iscrizioni

posti disponibili

quota per persona

€ 90

minimo 20 partecipanti

per info

iscrizioni@fratesole.com

La quota comprende / non comprende
La quota comprende:
Pullman da Bologna, pedaggi autostradali e parcheggi inclusi
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Accompagnatore/guida da Bologna
Ingresso e visita guidata al Castello di Bardi, visita guidata a Borgo Val di Taro
Pranzo
Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance Assistenza gruppi
La quota non comprende:
Visite ed ingressi non menzionati in programma
Mance
Assicurazioni FACOLTATIVE a copertura delle penalità di annullamento e/o integrativa sanitaria
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Viaggia Covid safe!
indossa mascherine di tipo chirurgico o superiore – una nuova ogni giorno
disinfetta le mani prima di salire sul pullman o di entrare nei luoghi chiusi
ai ﬁni di non creare assembramento al check-in in hotel vi chiediamo i dati personali per la
registrazione (nome e cognome, nr. documento di identità, data e luogo di nascita)
verrà misurata la temperatura prima di salire sul bus o entrare nei luoghi chiusi
non cambiare il posto in pullman (se non autorizzato da capogruppo o conducente)

Condizioni di vendita

Modalità di iscrizione
Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi compilando il modulo di preiscrizione online
presente sulla pagina della partenza.
All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il versamento dell’intera quota di partecipazione.
Dati bancari per eﬀettuare il boniﬁco:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 16
Intestato a: FrateSole Viaggeria Francescana
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX
Indicare nella causale: nominativo e date di partenza
Preghiamo di inviare la copia del boniﬁco all’indirizzo e-mail iscrizioni@fratesole.com e/o mezzo fax al numero
0516447427.

Penali di cancellazione
Dal giorno d’iscrizione, sarà applicata una penale di cancellazione pari al 100% della quota.
Per cancellazioni a causa covid/quarantena (documentata): nessuna penale di cancellazione ﬁno al
giorno della partenza
In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore
dopo l’accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui si comunica la cancellazione. Non saranno
accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche.
È POSSIBILE STIPULARE UNA POLIZZA CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO SOLO E UNICAMENTE
AL MOMENTO DEL VERSAMENTO DEL 1° ACCONTO IN UN UNICO PAGAMENTO.
Il premio della polizza è indicato sulle quote del programma.
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Nota Bene
I nostri tour verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dalla
quota di partecipazione.
Al raggiungimento del numero minimo necessario per eﬀettuare il viaggio vi verrà inviata una conferma deﬁnitiva
via mail.
Mance
Le mance nel turismo rappresentano parte integrante del servizio del quale si usufruisce. Guida, autista, hotel, ecc
si aspettano di ricevere un compenso a ﬁne viaggio. L’importo consigliato sarà indicato nei documenti di viaggio.
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