
 

 
Castel San Pietro e Luci e Presepi a Dozza 

11 dicembre 2022  
 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti al viaggio alle ore 8,00 in P.zza Falcone e Borsellino e partenza per Castel San 

Pietro, Il simbolo della città è il Cassero, costruito nel 1199, anno di fondazione del centro abitato, 
che al suo interno ospita un teatro che accoglie spettacoli ed incontri. Tra i monumenti più ammirati, 
nella piazza principale della città c'è il Santuario del Crocifisso, accanto al quale sorge il campanile 
che ospita un concerto di 55 campane, unico in tutta Europa, Illuminazione ed allestimenti natalizi, 
presepi per la città, shopping, mostre, concerti, mercati tradizionali. 
Visita libera dell’accogliente città. Pranzo delle feste in Azienda Agrituristica e Vinicola a Dozza, nel 
pomeriggio visita di Dozza, una galleria d'arte a cielo aperto, dove passeggiare tra case dipinte e vicoli 
medievali, all'ombra della Rocca Sforzesca. Dozza è un piccolo borgo in provincia di Bologna che rientra nel 
circuito dei Borghi più Belli d'Italia, famoso soprattutto per i suoi murales. Nel periodo Natalizio troverete 
illuminazioni ed il Presepe diffuso in molte postazioni nel borgo storico di Dozza. Ogni soglia, davanzale, 
portaombrelli o maniglia diventa il luogo ideare dove installare o appendere una natività più o meno 
composita: sta proprio all’estro dei padroni di casa decidere la grandezza della composizione, il 
posizionamento o i materiali, che spesso sono di recupero, come ad esempio i tappi di sughero per 
formare i personaggi o le gabbiette per uccelli per contenere le statuine. 

 
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno in Bus GT a Prato 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 € 75 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in Bus GT, pranzo in Azienda Agrituristica e Vinicola con bevande ai pasti, assicurazione 
medico e bagaglio  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
tutto quanto non espressamente indicato. 
 

LA GITA SARA’ GARANTITA AL RAGGIUNGIMENTO DI 30 PERSONE 

Organizzazione Tecnica: Malaparte Viaggi e Turismo – Prato 
Per info. ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18 Sede del G.S.R. P. M. Prato P.za Macelli, -  (dietro al bar 

) tel. 0574- 1836718  www.gsrpoliziamunicipaleprato.it  e-mail: info@gsrpoliziamunicipaleprato.it 
 Punto informativo presso Lago Paradiso via Pantano 2 Zona Gigli Campi Bisenzio mercoledì  15:00 – 

17:00 Tel: 3313151384 

http://www.gsrpoliziamunicipaleprato.it/

