MILANO: Via M. Gioia 72

333.3014107

02 66711278

mario@insiemeperviaggiare.it

Parma è una delle città più belle d'Italia. E lo sa. Basta vedere con quanta cura e attenzione è tenuta. La prima volta ci si va per
curiosità. Poi si continua… per amore. Inutile resistere: questo luogo esercita sensualità o meglio, sensorialità, perché appaga tutti i
sensi e una raffinata gioia di vivere. Non è un caso che Parma sia la capitale mondiale della musica e della gastronomia d’eccellenza.
Giuseppe Verdi, il più grande musicista di tutti i tempi, è nato qui. Quanto alla gastronomia, basta citare solo due "superstar" del
territorio: Parmigiano Reggiano DOP e Prosciutto di Parma DOP.

Programma (2 giorni – 1 notte)

Sabato 19 Settembre 2020 Milano / Parma
Ore 6,30 ritrovo a Milano: P.le Accursio davanti Edicola; h. 6,40 transito in Via M.Gioia uscita MM2 davanti Edicola
e h. 7,00 P.le Corvetto uscita MM/3 davanti area servizio carburanti Esso, quindi, partenza in pullman Gran
Turismo per Parma. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Parma, incontro con la guida e visita della città. La visita
guidata, inizierà con il centro storico, da Piazza del Duomo, il cuore artistico della città, segnalato dalle guide
turistiche come una delle più belle piazze medievali d’Italia. Il merito è della Cattedrale, in stile romanico, con la
facciata a capanna e la cupola affrescata dal Correggio, e del Battistero, progettato da uno degli architetti più
famosi del XII-XIII secolo, Benedetto Antelami, realizzato in marmo rosa di Verona e decorato con preziose
sculture. Alle spalle del Duomo, la visita proseguirà con il Monastero di San Giovanni Evangelista, il complesso
benedettino con la celebre cupola del Correggio, la cupola del Duomo e quella di San Giovanni. Pranzo in hotel /
ristorante. Pomeriggio: si proseguirà con il Monastero di San Paolo con la serie di affreschi della Camera di San
Paolo o Camera della Badessa, dedicata alla dea Diana. A pochi passi, il Teatro Regio, uno dei luoghi più noti
della lirica italiana. Il teatro, con la sua facciata neoclassica affacciata su Strada Garibaldi, ospita opere, concerti di
musica classica, balletti e gli spettacoli del Festival Verdi, realizzati con la collaborazione di artisti di fama
internazionale. Merita una visita anche la Chiesa della Steccata, di fronte al teatro, se disponibile. Al termine, breve
tempo libero, quindi, ricomposizione del gruppo e trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 20 Settembre 2020: Parma / Milano
Colazione in hotel, quindi, proseguimento della visita di Parma. Non può mancare la visita della Galleria Nazionale,
nel Palazzo della Pilotta, accanto al Teatro Regio, dove sono esposti i capolavori realizzati da alcune delle firme
più quotate del Medioevo e del Rinascimento: Beato Angelico, Leonardo da Vinci, il Parmigianino e il Tintoretto,
Correggio e Tiepolo. Notevole anche la collezione di opere di artisti locali dell’Ottocento e la sala del Novecento.
Quindi, visita del Teatro Farnese, l’antico teatro di corte dei duchi realizzato tutto in legno nel primo Seicento - la
sua acustica è straordinaria. Sempre nel Palazzo della Pilotta merita la visita alla Biblioteca Palatina, il Museo
Archeologico, con collezioni delle età etrusca, egizia, greca, romana e numerosi reperti dell’era prestorica. Al
termine, pranzo in ristorante/ agriturismo. Al termine, inizio del viaggio di ritorno verso Milano con arrivo in serata.

Quota individuale di partecipazione:

€ 185

(minimo 40 partecipanti)

Suppl. camera singola € 25 - 3° letto: adulti nessuna riduzione
La quota comprende: Viaggio A/R con autopullman GT; soggiorno in hotel cat. 3/4* (luogo di ubicazione e nome saranno comunicati, su
richiesta, alla conferma del gruppo); trattamento di pensione completa dal pranzo di sabato 19 al pranzo di domenica 20 Settembre 2020
incluso bevande (acqua e vino); Guida Turistica come da programma; Assicurazione Medico-Bagaglio. La quota non comprende: ingressi ove
previsti a pagamento, eventuale tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco, assicurazione annullamento, extra personali e tutto quanto
non incluso nella voce “La quota comprende”.
Per ragioni tecniche-organizzative le visite potranno essere alternate tra loro e/o sostituite con altre o per indisponibilità del luogo da visitare annullate, senza alterare la sostanza del programma

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione.
Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul catalogo in corso e/o sul sito internet dell’organizzatore.

