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Brisighella e Pieve del Tho  
nel cuore delle colline romagnole 

Sabato 1 maggio 

h. 7.30 ritrovo dei partecipanti al parcheggio di via Cecati 

h. 7.45 partenza in pullman privato  

h. 9.30 arrivo a Brisighella, incontro con la nostra guida Silvia. La passeggiata per il borgo prevede la salita 
alla panoramica Rocca manfrediana e il passaggio dalla Torre dell’Orologio. Ridiscendendo in paese, 
percorriamo l’antica via degli Asini, unica nel suo genere: un tragitto sopraelevato tra i palazzi del centro, 
via di comunicazione per i birocciai che con gli asini facevano la spola tra il paese e le cave di gesso. Infine la 
visita della chiesa dell’Osservanza e della seicentesca collegiata di San Michele Arcangelo. 

h. 13.00 pranzo in ristorante 

h. 14.30 breve trasferimento per visitare la Pieve del Tho, risalente al XII secolo. In stile romanico, è 
costruita a pianta basilicale con 3 navate appoggiate su colonne di granito e marmo rosso di Verona. Su 
queste si rinvengono iscrizioni romane e una conchiglia fossile “egiziana”. Misteriosa la cripta che forse era 
utilizzata per fini diversi dalla religione. 
 
h. 16.00 visita finale alla cooperativa CAB dove gusteremo una merenda con pane toscano e il famoso olio 
dop locale “il Brisighello”. Possibilità di acquistare i prodotti tipici alimentari locali. 

 

h. 17.00 rientro a Reggio Emilia con arrivo previsto entro le 19.00 

Quota di partecipazione: 83 € 
(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 

 Ingressi alla Rocca manfrediana e offerta alla Pieve del Tho 

 Merenda in cooperativa 

 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). 


