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PARMA 
e i castelli più belli del Ducato 

22 – 25 Aprile 2021 

 

Giovedì 22 Aprile: PARMA - REGGIA DI COLORNO 

Al mattino partenza per Parma  prevendendo soste di ristoro lungo il 

percorso.  La visita guidata non può che cominciare dalla Piazza del 

Duomo, cuore dell’arte e della sacralità della città. Visita al complesso del 

Duomo e Battistero. Si prosegue con l’Abbazia di San Giovanni 

Evangelista, all’interno preziosi affreschi del Correggio e con il Monastero 

di San Paolo, oggi museo dove si visita la Camera della Badessa. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio escursione alla Reggia di Colorno, residenza estiva 

dei Duchi di Parma, una piccola Versailles padana circondata da un 

grande parco. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 

 

Venerdì 23 Aprile: PARMA - BUSSETO 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Chiesa di Madonna della 

Steccata, esempio di architettura rinascimentale e del Teatro Regio di 

Parma, vero e proprio tempio della musica, legato alle memorie di 

Giuseppe Verdi e celebre nel mondo anche per il suo pubblico 

appassionato ed esigente. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione 

a Busseto, paese natale di Giuseppe Verdi che nacque il 10 Ottobre del 

1813 nella frazione di Roncole. Visita della chiesa di San Michele dove 

Verdi inizia da bambino a suonare e della villa Tenuta Sant’Agata dove 

passa i suoi ultimi anni di vita. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Sabato 24 Aprile: FONTANELLATO 

Prima colazione in hotel. Escursione a Fontanellato per la visita della 

Rocca Sanvitale, interamente circondata da un fossato quasi a mantenere 

intatta la sua bellezza medievale. Pranzo con specialità della cucina locale 

in una cascina. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

 

Domenica 25 aprile: TORRECHIARA 

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione al Castello di Torrechiara,  

possente esempio di castello fortificato, circondato da mura e torri 

angolari. Al ritorno sosta per degustazione con visita in un prosciuttificio: 

é affascinante assistere alla spiegazione di come questa vera e propria 

delizia del palato si prepara, seguendo dei passaggi precisi e soprattutto 

rispettando la giusta stagionatura per uno dei prodotti tipici italiani più 

apprezzati nel mondo: il prosciutto crudo di Parma. Nel pomeriggio visita 

guidata del Complesso della Pilotta, un grande complesso monumentale 

di fine ‘500 che custodisce all’interno i tesori dei Farnese tra cui il Teatro 

Farnese e la Galleria Nazionale. Al termine rientro alle  

località di partenza prevedendo una sosta di ristoro lungo il percorso. 
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Quota di partecipazione: € 570,00  minimo 25  partecipanti 

Supplemento camera singola   € 75,00  (quota soggetta a riconferma su richiesta) 

Assicurazione annullamento    € 25,00 (obbligatoria)   

Possibilità di stipulare polizza integrativa per pandemie/epidemie ed eventi catastrofali ( quotazione 

su richiesta)  

 

PRENOTA PRIMA: SCONTO DEL 10% PER PRENOTAZIONI  EFFETTUATE ALMENO 30 

GIORNI PRIMA  DALLA PARTENZA. PROMOZIONE VALIDA PER I PRIMI 10 ISCRITTI 

 

 

La quota comprende: Il viaggio in pullman granturismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere 

doppie/triple, trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti ( ¼ vino e ½ litro di acqua 

minerale per persona), gli ingressi e le guide come da programma, degustazione in un prosciuttificio 

con calice di vino, pranzo in una cascina bevande incluse, assicurazione sanitaria h 24, nostra 

accompagnatrice. 

 

La quota non comprende: la tassa di soggiorno in albergo se prevista, eventuali ingressi extra, le 

spese personali, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni in base alla effettiva posizione dell’albergo al 

momento della conferma definitiva del viaggio. 

 

 

REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 10% sino ai 31 giorni 

lavorativi ante partenza; 25% sino ai 21 giorni lavorativi ante partenza; 50% sino a 11 giorni lavorativi ante partenza; 

75% sino a 3 giorni lavorativi ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini. 
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