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dal 30 ottobre al 1° novembre 2021      
 

 SABATO 30 OTTOBRE: PARTENZA PER PARMA 
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in 
pullman g.t. e partenza. Mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a PARMA. Incontro con la guida 
e visita della città, snodo cruciale nel Medioevo della via Francigena. Si 
ammirerà la Cattedrale che custodisce la famosa Cupola, “la più bella di 
tutte”, dipinta da Correggio nel 1530, il Battistero (esterno), il Teatro 

Farnese all’interno del Palazzo della Pilotta, straordinario esempio di teatro di corte 
completamente in legno e stucco, il Teatro Regio (esterno), Piazza Grande che rappresenta il 
centro della vita cittadina. Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 
 

DOMENICA 31 OTTOBRE: LA ROCCA DI SORAGNA – RONCOLE E BUSSETO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per SORAGNA. Arrivo e visita della 
Rocca Meli Lupi (ingresso incluso), splendida e fastosa residenza con ambienti affrescati con il gusto 
raffinato di una corte principesca e sale impreziosite da mobili e arredi del primo barocco. Quindi 
proseguimento per RONCOLE. Visita in esterno alla casa natale di Giuseppe Verdi, dichiarata 
monumento nazionale e alla chiesa di San Michele Arcangelo dove Giuseppe 
Verdi venne battezzato e nei primi anni di infanzia si esercitava sull’organo. 
Proseguimento per BUSSETO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a Casa 
Barezzi, dove iniziò la formazione musicale del giovane maestro, a Piazza Verdi, 
alla Collegiata di San Bartolomeo e all’Oratorio della SS. Trinità dove si sposò, al 
Teatro Verdi  ubicato nella Rocca di Busseto. Rientro in hotel a Parma.              
Cena e pernottamento 
                     

LUNEDI’ 1° NOVEMBRE: BOLOGNA e rientro 
Prima colazione e partenza per BOLOGNA, incantevole città medievale la cui storia si intreccia 
con quella di grandi personaggi che operarono nel campo della scienza, delle lettere e dell'arte. 
Arrivo incontro con la guida e visita del centro storico. Si ammireranno Piazza Maggiore e la 
facciata di San Petronio ad opera di Jacopo della Quercia, le due torri, Piazza S. Stefano....                  
Pranzo in ristorante a base di specialità emiliane. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede 
con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 360,00 
 

Comprende: 
➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; 
➢ sistemazione in hotel 4 stelle a Parma in camere doppie; 
➢ tutti i pasti, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 
➢ bevande ai pasti (un quarto di vino e mezza minerale); 
➢ visite, escursioni e servizi guida come da programma; 
➢ polizza medico/ bagaglio con estensione spese Covid fino € 2.500,00; 
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Non comprende: 
➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 80,00); 
➢ ingressi per le visite previste nel programma ; 
➢ tasse di soggiorno locali; 
➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione; 
➢ extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 

 
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00. 

SALDO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


