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Grazzano Visconti: un luogo da fiaba 
dove il tempo si è fermato…  

 

Domenica 11 dicembre 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La storia di Grazzano è legata per secoli a quella della famiglia Anguissola, ma è Giuseppe Visconti di Modrone, geniale e colto 
nobile milanese, che agli inizi del 1900 decide per la creazione di un borgo pittoresco dall’aspetto medievaleggiante. 

 

Di buon mattino ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza. 
Ore 09.20 arrivo a Grazzano Visconti splendida cittadina racchiusa nel territorio del comune di Vigolzone dove il tempo 
si è fermato! 
Ore 09.30 Incontro con la guida. Si inizia con la visita in paese e poi si entra in castello: tutto il borgo risale al 1900. 
Fu il Duca Giuseppe Visconti di Modrone a volerne la realizzazione. Il suo sogno era quello di dare vita a un luogo dove 
gli artigiani potessero tramandare il loro lavoro nelle numerose botteghe. La sua lungimiranza ha fatto in modo che 
oggi Grazzano Visconti continui a vivere, conservando le tradizioni degli antichi mestieri.  
Dal Castello di Grazzano Visconti parte la storia di tutto il borgo: questa antica fortezza risale al 1395, quando fu 
costruita per volere di Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano. A riportarla al suo splendore fu però Giuseppe 
Visconti di Modrone, che ereditò l’edificio all’inizio del Novecento. 
Ore 13.00 Pranzo in ristorante, bevande incluse.  
Nel pomeriggio passeggiata a piedi per il centro di Grazzano Visconti: in questo affascinante contesto medioevale, 
prendono vita i coloratissimi Mercatini di Natale, dove artisti e artigiani propongono oggetti originali realizzati a mano, 
si possono trovare idee originali per regali speciali e prelibatezze enogastronomiche; 80 stand di Mastri artigiani, la ruota 
panoramica (a pagamento), la Casa di Babbo Natale (a pagamento), illuminazioni  natalizie e musica di sottofondo per 
le vie del centro. 
Ore 18.00 circa partenza per il viaggio di rientro.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 85 (minimo 40 persone)  
 Q.I. € 5  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt – Visita guidata come da programma – Ingresso al Castello - Pranzo in 
ristorante, bevande incluse -  Assicurazione medico/bagaglio -  Accompagnatore. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance – Tutto quanto non specificato  
 

NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione 
del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. In caso di 
disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di 
voucher.  
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo 
le disposizioni governative.  


