
    Il Ducato di Parma
                e i suoi castelli 

Dal 20 al 22 Agosto 2022

PROGRAMMA PRELIMINARE DI VIAGGIO:

20/08/22 - SABATO: LOCALITÀ DI PARTENZA – PARMA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in mattinata presso le località di partenza previste e sistemazione su
autobus  riservato.  Partenza  in  direzione  di  Parma  ed  arrivo  in  città  per  il  pranzo  libero.  Nel
pomeriggio incontro con la guida per la visita della città: terra di passaggio e unione tra il  nord
padano e il  mare e fra l'Emilia Romagna e la Lombardia, Parma ha sempre avuto nei secoli  una
grande importanza sia strategica che culturale. Rinomata per la gastronomia e il buon tenore di
vita, Parma vanta anche splendidi monumenti che la caratterizzano. Durante l’itinerario si potranno
ammirare i gioielli architettonici e storici della città ducale, tra cui il maestoso Duomo affiancato da
bel Battistero (visita esterna) ed il  Teatro Farnese ubicato tra le mura del Palazzo della Pilotta.
Eventuale tempo libero per una passeggiata tra le vie del centro e successivamente trasferimento
in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

21/08/22 – DOMENICA: PARMA – COLORNO – FONTANELLATO – PARMA
Prima colazione in hotel e trasferimento in direzione di Colorno per la visita della monumentale
Reggia,  struttura architettonica, con oltre 400 sale, corti e cortili, abbracciata dal torrente Parma,
dalla piazza e dal meraviglioso giardino alla francese di recente ripristinato.  La Reggia, un tempo
abitata dai Sanseverino, dai Farnese, dai Borbone e da Maria Luigia d'Austria, oggi  ospita mostre
temporanee  e  manifestazioni  culturali.  Pranzo  in  ristorante  e  nel  pomeriggio  trasferimento  a
Fontanellato per la visita guidata della  Rocca Sanvitale, incantevole e maestoso castello posto  al
centro  del  borgo,  circondato  da un  ampio  fossato  colmo  d'acqua:  racchiude  uno
dei capolavori del manierismo  italiano,  la  saletta  dipinta  dal Parmigianino nel  1524  con  il  mito
di Diana e Atteone. Nella Rocca Sanvitale di Fontanellato visitabile l'unica Camera Ottica in funzione
in Italia all’interno della quale un sistema di specchi riflette l’immagine della piazza antistante su
uno schermo. Successivamente trasferimento presso un caseificio locale dove verranno mostrate le
varie fasi della lavorazione del latte per ottenere il  pregiato e gustoso Parmigiano Reggiano.  A
visite ultimate rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.



22/08/22 – LUNEDI’: PARMA – CASTELL’ARQUATO – GRAZZANO VISCONTI – LOC. DI PARTENZA
Prima colazione in hotel trasferimento a Castell'arquato ed incontro con la guida per la visita della
città:  località  dell’Emilia  Romagna  in  provincia  di  Piacenza,  immersa  tra  il  verde  delle  colline
piacentine,  è  un  luogo  suggestivo,  per  il  panorama  paesaggistico  e  caratteristico  per  la
configurazione urbanistica suddivisa in due nuclei distinti: il borgo, situato ai piedi della collina e il
centro storico – monumentale, sito sulla sommità della collina e denominata “Solario”. Pranzo in
ristorante  e  nel  pomeriggio  sosta  a  Grazzano  Visconti  per  una  visita  libera  di  questa  originale
località.  Il Borgo di Grazzano Visconti è una delle principali attrazioni dei Colli Piacentini. Situato a
soli  15  km  da  Piacenza,  è  probabilmente  la  ricostruzione  medievale  meglio  riuscita  in  Italia.  Al
termine sistemazione a bordo di pullman e viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 365,00
Minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 35,00 (disponibilità limitata)

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 15,00
(La suddetta quota va pagata al momento del versamento dell’acconto ed 

include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento   per motivi di salute  )  

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in autobus riservato 
 Parcheggi e pedaggi autostradali
 Sistemazione in hotel 4 stelle  in camere doppie con servizi privati 
 Trattamento di  pensione completa a partire dalla cena del 1° giorno fino al pranzo dell’ultimo
 Bevande incluse durante  i pasti (¼ di vino + ½ L acqua)
 Assistenza di guide locali per le visite previste da programma
 Ingressi inclusi: Reggia di Colorno e Rocca di Fontanellato
 Visita guidata presso un caseificio locale
 Utilizzo di auricolari acustici durante lo svolgimento delle visite guidate
 Assistenza accompagnatore dell’agenzia
 Assicurazione medico bagaglio
 Tasse e percentuali di servizio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del 1° giorno; la tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco (€ 3,50 a persona a notte);
servizi  di  facchinaggio  in  hotel;  Mance  ed  extra  di  carattere  personale;  Tutto  quanto  non
espressamente indicato ne “La quota comprende”.

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE ALBERGHIERA POTREBBERO
SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO IL TOTALE SVOLGIMENTO  

DELL’ITINERARIO ORIGINALE.

https://collipiacentini.it/

