Parma, castelli e sapori
Capitale Europea della Cultura 2020

Durata del Tour:
3 giorni - Direttrice 2
Dal: 25/09/2020 Al: 27/09/2020

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

415,00 €
400,00 €
360,00 €
415,00 €
360,00 €
60,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Modena
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per l’Emilia Romagna. In
mattinata arrivo nei dintorni di Modena e visita con degustazione ad una nota acetaia alla scoperta dei segreti
del celebre "Aceto Balsamico Tradizionale". Pranzo tipico e nel primo pomeriggio trasferimento a Modena,
incontro con la guida e visita della città. Piazza Grande ne è il cuore e qui sono riuniti i monumenti più
significativi e amati; il Duomo, uno dei massimo capolavori del romanico europeo e la Ghirlandina, torre
campanaria simbolo della città, sono Patrimonio Unesco. Al termine tempo a disposizione per shopping e visite
a carattere individuale, trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Parma
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Parma, designata del titolo di Capitale
Europea della Cultura 2020. Il suo ricco centro storico racchiude celebri monumenti quali la Cattedrale e il
Battistero, l’abbazia di San Giovanni Evangelista coi suoi affreschi rinascimentali, il Teatro Regio e il Palazzo
della Pilotta, poderoso complesso dei Farnese che al suo interno custodisce il Teatro Farnese e la Galleria
Nazionale. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a disposizione per shopping e visite a carattere individuale.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Soragna - Fontanellato
Prima colazione in hotel e partenza per Soragna. Visita guidata al Museo del Parmigiano e a seguire visita
guidata alla celebre Rocca Meli Lupi, splendida e fastosa residenza dei Principi Meli Lupi che ancor oggi la
abitano. La Rocca conserva decorazioni a fresco e importanti cicli pittorici. Stupende la Sala del Trono e la
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Camera Nuziale. Pranzo tipico e nel pomeriggio trasferimento a Fontanellato per la visita guidata alla Rocca
Sanvitale che si erge, incantevole, al centro del borgo, circondata da ampio fossato colmo d'acqua e che
racchiude al suo interno uno dei capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524
con il mito di Diana e Atteone. Al termine, partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive
località.

La quota comprende:
Viaggio con pullman G.T. * Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati * Trattamento come
da programma * Bevande incluse * Visita guidata dell’acetaia, con degustazione * Visita guidata di Modena,
Parma, al Museo del Parmigiano e ai Castelli di Soragna e Fontanellato * Assicurazione medico - bagaglio *
Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:
Le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che
prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto non
specificato alla voce “La quota comprende".
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