DOMENICA 07 MARZO 2021
1 GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e orari prestabiliti e partenza in autopullman GT per Parma. Soste tecniche lungo
il percorso. Arrivo a Parma, incontro con la guida e visita di uno degli snodi principali dell’antica Via Emilia,
attraversata fin dall’epoca romana da mercanti e viaggiatori provenienti da orizzonti vicini e lontani. Il suo centro,
ricco di capolavori artistici, spaziose aree verdi, piccoli e grandi tesori di epoche diverse, accoglie visitatori e
cittadini in un'atmosfera raffinata da piccola capitale. La presenza della musica nella storia della città è varia e
riccamente conosciuta: la vivacità d’iniziativa e la passione collettiva le assegnano di buon diritto un posto di rilievo
tra le capitali della musica. Da non sottovalutare la sua tradizione gastronomica che offre, oltre a salumi e formaggi
famosi in tutto il mondo, anche ottimi primi piatti di pasta fresca. Parma è stata nominata nel 2015 Creative City of
Gastronomy Unesco. Quest’anno, Parma succede a Matera come “Capitale della Cultura Italiana” e qui avranno
luogo centinaia di eventi tra mostre, installazioni, produzioni, laboratori, musica e
incontri sul tema “la cultura batte il tempo”. Trasferimento a Brescello per il pranzo libero
o facoltativo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della cittadina situata “in quella fetta
di Pianura padana fra il Po e l’Appennino”, come scrisse Giovannino Guareschi: un
mondo piccolo fatto di gente genuina, buon cibo e paesaggi suggestivi. Oggi il paese
è meta di migliaia di turisti, curiosi di visitare i luoghi dei film di Don Camillo e Peppone
e di esplorare la storia del paese che ne ha ospitato le riprese. Qui si trovano musei
dedicati ai due personaggi ed è possibile visitare i luoghi resi celebri dai personaggi,
nonché scoprire l’antica storia di Brescello ed ammirarne il caratteristico paesaggio
fluviale. Al termine delle visite partenza per il rientro previsto nel tardo pomeriggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 85,00 minimo 15 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 55,00 minimo 25 partecipanti
PRANZO FACOLTATIVO IN RISTORANTE € 25,00 A PERSONA
ACCONTO 25% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE:
Autobus GT privato
Le visite guidate come da programma
Accompagnatore agenzia
Assicurazione medico bagaglio a norma di legge
LA QUOTA NON COMPREDE:
Il pranzo facoltativo € 25,00 a persona
Extra in generale
Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in
considerazione le più ampie misure di sicurezza.
Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato
con flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati
giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, misurazione
temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel
disinfettante a disposizione.

