DOMENICA 11 APRILE 2021
1 GIORNO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti e partenza per l’Emilia-Romagna. Dopo
le soste programmate, arrivo e visita guidata della Reggia di Colorno definita la Versailles italiana dei Duchi
di Parma. La Reggia, già residenza dei Sanseverino, dei Farnese, dei Borbone e di Maria Luigia d'Austria, si
affaccia sul torrente Parma, sulla piazza del paese e su un bellissimo giardino alla francese ripristinato in anni
recenti. Il percorso della visita comprende il Piano Nobile, l’Appartamento Nuovo del Duca Ferdinando di
Borbone e la Cappella Ducale di San Liborio. Tempo libero da dedicare alla visita del Giardino Storico,
pensato inizialmente come giardino all’italiana e in seguito trasformato in giardino alla francese e
successivamente giardino all’inglese. Proseguimento per Parma per una passeggiata
con la guida nel centro storico. Si inizia con la visita della Cattedrale in piazza Duomo
edificio del XII secolo, con la sua facciata classica in stile romanico lombardo e
l’elaborato interno barocco. Il vicino Battistero rivestito in marmo bianco e rosa è un
edificio simbolo del paesaggio del tardo romanico al gotico; il Teatro Regio, risalente
al XIX secolo, ospita concerti di musica classica e la Galleria Nazionale, all'interno
dell'imponente Palazzo della Pilotta, che espone opere dei pittori Correggio e
Canaletto. Pranzo libero in corso di visite. Al termine della visita partenza per il rientro.
Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 67,00
Minimo 22 partecipanti
ACCONTO 30% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

La quota comprende:
•
•
•
•
•

Viaggio in autobus GT
Accompagnatore agenzia
Ingresso e visita guidata Reggia di Colorno
Visita guidata di Parma (mezza giornata)
Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19 che include “rientro
anticipato alla propria residenza e/o prolungamento del soggiorno”.

La quota non comprende:
•
•
•

Il pranzo e le bevande
Ingressi non menzionati in programma
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.

