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PROPOSTA VACANZA 
 

 

A chi non si ferma mai e, dopo la Placentia Roller Marathon desidera partecipare al 

Campionato Italiano Master di Ferrara ma anche a chi vuole un po’ di meritato riposo, 

proponiamo una splendida vacanza tra sport, relax, degustazioni e splendidi luoghi da 

visitare. 

 

Queste le strutture messe a disposizione: 

 

Best Western  Park Hotel, 4 stelle adiacente al pattinodromo con centro fitness compreso 

nel prezzo. www.parkhotelpiacenza.it  

 

Pattinodromo composto da: pista sopraelevata di mt. 200, anello stradale di mt. 300 e un 

ulteriore anello stradale di 600 mt. 

 

 

PROGRAMMA 

 

•Sabato 27 aprile 

Placentia Roller Marathon! 

a seguire Piace Skaters Vi invita all’inaugurazione della mostra “Skatta l’Arte” nello 

splendido Palazzo Farnese, dove i nostri ospiti saranno intrattenuti da un quartetto d’archi e 

potranno degustare vini e salumi del nostro territorio offerti da Salumificio Bignami di Ponte 

dell’Olio. 
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Per chi desidera rimanere nel centro storico di Piacenza, proponiamo una cena in uno dei 

locali convenzionati, potrete scegliere tra il Caffè dei Mercanti e la Luppoleria 

 

• Domenica 28 aprile 

La giornata inizia al pattinodromo, alle ore 9.30, con una seduta di pilates che ci preparerà 

allo Stage di pattinaggio corsa con la nostra pluricampionessa mondiale Erika Zanetti. 

Pranzo in hotel 

Nel pomeriggio ci sposteremo in Valtrebbia, decantata a ragione da Heminghway come 

l’ottava meraviglia del mondo. Qui ci attende Fabio il simpatico e colto enologo che ci 

racconterà storie e curiosità dei vini dell’Azienda Vitivinicola “il Poggiarello”. 

Cena in hotel. 

La serata proseguirà nella sala conferenze dell’hotel con il Raduno delle Vecchie Glorie con 

proiezioni, foto e racconti sulla storia del pattinaggio. 

 

•Lunedì 29 aprile 

In mattinata allenamento al pattinodromo, dove troverete a disposizione tecnici qualificati. 

Pranzo in hotel  

Nel pomeriggio visiteremo il pittoresco borgo del Castello di Rivalta. La visita comprende 

l’ingresso nella spa del castello per 2 ore. Successivamente ci trasferiremo nel Borgo 

medievale di Grazzano Visconti per la cena al ristorante Il Caminetto 

 

•Martedì 30 aprile 

In mattinata visiteremo il centro storico di Piacenza e i musei di Palazzo Farnese 

Pranzo facoltativo in uno dei locali convenzionati e nel pomeriggio allenamento facoltativo al 

pattinodromo e …siamo pronti per Ferrara! 

 

Le quote comprendono:  

 pernottamento 4 notti  

 prima colazione a buffet   

 accesso all'area fitness con palestra e sauna. 

 

 

la tariffa del "pasto atleti" che sarà conteggiata in base al numero di pasti consumati 

comprende: 

 buffet di verdure cotte e crude 

 primo 

 secondo con contorno 

 macedonia di frutta 

 acqua  

 caffè 

 

 

TARIFFE 

 

Camera singola 

Pernottamento e prima colazione € 272,00 

Camera doppia (prezzo a persona)  
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Pernottamento e prima colazione € 156,00  

 

Camera tripla (prezzo a persona) 

Pernottamento e prima colazione € 146,00  

 

Pasto atleta  € 16  

N.B. il sabato e la domenica a pranzo il ristorante La Veranda sarà disponibile solo al 

raggiungimento di 10 prenotazioni 

 

E’ disponibile, su richiesta e a pagamento il menù alla carta 

 

Le quote non includono la tassa di soggiorno di € 2 a persona al giorno. 

 

Pacchetto “visite guidate” 

€ 68,00 da corrispondere la domenica mattina al responsabile che si troverà al pattinodromo. 

 

 

 

Il pattinodromo è a disposizione degli atleti per tutto il periodo del soggiorno. 

Chi desidera approfittare della proposta vacanza, dovrà semplicemente dovrà 

semplicemente comunicare la partecipazione alla Placentia Roller Marathon all’atto della 

prenotazione dell’Hotel 
 
 


