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Bobbio e i meandri della val Trebbia  
– un tuffo nel medioevo di San Colombano -  

Domenica 16 maggio 

h. 7.45 ritrovo dei partecipanti al parcheggio di via Cecati 

h. 8.00 partenza in pullman privato  

h. 10.00 arrivo a Bobbio: celebre per il suo aspetto medievale e per il lungo Ponte del Diavolo sul fiume 
Trebbia. La storia di questo piccolo centro si perde nella notte dei tempi, infatti, la zona è stata abitata fin 
dalla preistoria, ma diventa un centro importante a partire dalla colonizzazione romana, per diventare 
nell’alto medioevo uno dei centri più importanti del monachesimo occidentale. Infatti, proprio a Bobbio, il 
monaco irlandese San Colombano fonda un monastero che in breve tempo sviluppa una delle biblioteche 
più importanti e prestigiose di tutta la cristianità.  

h. 12.45 pranzo in ristorante 

h. 14.30 si prosegue lungo la Val Trebbia che, dopo Bobbio, si restringe e diventa selvaggia con fenomeni di 
erosione davvero impressionante. Prima sosta a Brugnello: borgo arroccato su uno sperone di roccia a 
strapiombo sul Trebbia, proprio dove il fiume fa una curva creando un canyon spettacolare. Di origine 
medievale, ha mantenuto l’architettura originaria, con case in pietra e vicoli decorati. Sulla sommità del 
borgo, la piccola chiesa di Cosma e Damiano, circondata da una terrazza che regala uno fra i panorami più 
inaspettati che si possano ammirare nel piacentino.  

Continuiamo a percorrere la Val Trebbia con soste per ammirarne i panorami e le spiagge fluviali molto 
frequentate nella stagione estiva. 

h. 17.30 rientro a Reggio Emilia con arrivo previsto entro le 19.30 

Quota di partecipazione: 74 € 
(base minimo 20 partecipanti) 
 

La quota comprende: 
 Pullman turistico a disposizione per tutta la giornata (pedaggi, parcheggi inclusi) 

 Servizio guida turistica per l’intera giornata 

 Pranzo in ristorante, bevande incluse 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 Accompagnatore dell’agenzia 
 

N.B.  
Tutti i nostri viaggi sono effettuati con mezzi di trasporto sanificati secondo disposizioni di legge.  
Alla partenza verrà misurata la temperatura a ciascun partecipante. 
Si richiede l’uso della mascherina per il tragitto in pullman e durante le visite guidate 
Per tutta la durata del viaggio, sarà a disposizione dei partecipanti igienizzante mani 
La gita potrà essere annullata in caso di disposizioni governative anti-covid (previsto il rimborso totale) 
In caso di meteo particolarmente avverso, la gita verrà spostata in altra data (voucher disponibile in caso 
di impossibilità a partecipare). 


