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Castel San Giovanni (Pc) 
 

Il centro storico e Amazon 
 
s 

– sabato 13 ottobre 2018 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
 

presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
 

- tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  

 
 

 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
FINO AD ESAURIMENTO 

POSTI DISPONIBILI 
 
 
 

Il programma include: ���� viaggio 
andata e ritorno in pullman privato ���� 
noleggio radiocuffie ���� visite guidate 
come da programma ���� ingresso a 
Villa Braghieri ���� pranzo tipico di 
quattro portate con vini del territorio, 
acqua, caffè inclusi � assistenza della 
storica dell’arte Lorena Carella ���� 
assistenza di un accompagnatore TCI 
���� assicurazione infortuni e RC 
 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

Ore   8.30  

 

 

Ore 10.00  

 

 

 

Ore 11.00 

 

 
 

Ore 12.30 

 

 

 

 
Ore  15.00 

 

 

Ore  16.30 

 

Ore  17.45 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Castel San Giovanni (Pc) 
 
Arrivo a Castel San Giovanni visita guidata a Villa 
Braghieri. Al termine, trasferimento in pullman per il pranzo 
 
 

Trasferimento a piedi alla Collegiata di San Giovanni per 
la visita guidata. Al termine breve passeggiata ne centro 
storico per raggiungere il ristorante 
 
Pranzo tipico piacentino allo storico Ristorante “La 
Barca”. Menù: Antipasto con salumi piacentini; Pisarei e 
fasò; bolliti misti con salse e mostarda; Crostata della casa; 
Acqua, vino piacentino e caffè 
 
Partenza in pullman per il centro distribuzione Amazon. 
Operazioni di accredito nel foyer e visita guidata 
 
Termine delle visite guidate e partenza per Milano 
 
Circa. Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 
  

     
 

 
Villa Braghieri, costruita intorno al 1690 dal conte Daniele Chiapponi come villeggiatura, conserva begli 
ambienti con decorazioni di fine Settecento di elevato prestigio architettonico e artistico come la Sala 
della musica; nell’interrato, il Museo etnografico della Val Tidone. 
 
La Collegiata di San Giovanni databile tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo, è costruita secondo i 
criteri dello stile gotico lombardo. E’ la chiesa maggiore del paese. Degni di nota sono: il fonte 
battesimale, il Crocifisso di Giacomo e Giovan Angelo del Maino (1496), le sei statue lignee che 
compongono il cinquecentesco gruppo della Crocifissione e il grandioso polittico. 
 
Nel pomeriggio si visiterà il centro di distribuzione Amazon per scoprire cosa accade dopo il faditico 
“click”. Si potrà vedere come vengono stoccati, prelevati e spediti piccoli oggetti come libri, prodotti di 
elettronica o beni di largo consumo, sempre con l’utilizzo tecnologie innovative. 
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