
 



GIORNO 1: Arrivo-Parma 
 Pernottamento: Parma  
Nel primo pomeriggio incontro dei partecipanti con la guida a Parma, gioiello di grazia e raffinatezza, per una visita guidata del centro storico 
alla scoperta delle tracce lasciate da straordinari artisti come Antelami, Correggio, Parmigianino, Verdi, Toscanini. Visita del Complesso 
Monumentale della Pilotta. All’interno si visiteranno il Teatro Farnese e la Biblioteca Palatina Al termine delle visite, serata libera.  
 
GIORNO 2: Parma-Colorno 
Pernottamento: Parma  
Prima colazione in hotel. Al mattino, trasferimento e visita guidata di un’azienda agricola che produce Parmigiano Reggiano D.O.P con piccola 
degustazione.  
A seguire, inizia il viaggio nell’entroterra emiliano, custode dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza. Rocche, fortezze, manieri che si innalzano 
dalla fertile pianura padana fino alle scenografiche montagne dell’Appennino, rendendo il paesaggio davvero memorabile. Si inizia con la visita 
guidata della Reggia di Colorno, soprannominata la Versailles dei Duchi di Parma che  ospita ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, 
fondata dal celebre chef Gualtiero Marchesi.  
Pomeriggio libero a disposizione per continuare a scoprire la città di Parma autonomamente.  
Spostamento in auto: 75 km  
 
GIORNO 3: Torrechiara-Sala Baganza 
 Pernottamento: Sala Baganza  
Prima colazione in hotel e check-out. Si prosegue con la scoperta dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza. È la volta del Castello di Torrechiara, 
una perla di raro valore artistico e un’apparizione di incredibile suggestione per chi vi arriva. Perfetta coniugazione di elementi medievali e 
rinascimentali, il castello fu il regno della favola d’amore tra Pier Maria Rossi e l’amata Bianca Pellegrini, come dimostrano la straordinaria Camera 
d’Oro, attribuita a Benedetto Bembo, e la stanza nuziale. Si prosegue con la visita guidata di un prosciuttificio che produce il delizioso Crudo di 
Parma, un prodotto unico nel suo riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Il percorso per conoscere i segreti del processo produttivo del 
Prosciutto si concluderà con una piccola degustazione.  
Nel pomeriggio, visita autonoma alla scoperta della Rocca Sanvitale di Sala Baganza, l’antica Residenza di caccia dei Duchi Farnese e Borbone. Al 
termine delle visite, check-in presso agriturismo locale e serata libera.  
Spostamento in auto: 45 km  
 
GIORNO 4: Rientro  
Prima colazione in hotel. Visita guidata di un laboratorio di ceramica in cui, da generazioni, valenti artigiani lavorano con accuratezza e perizia 
per produrre piccole opere d’arte di raffinata bellezza. Resto della mattinata libera a disposizione.  
 
 
HOTEL  
Parma: B&B Opera 11 (o similare)  
Sala Baganza: B&B Il Richiamo del Bosco (o similare)  
 
PARTENZE  



03/07/2020 – 10/07/2020 – 17/07/2020 – 24/07/2020 – 31/07/2020 – 07/08/2020 – 14/08/2020 – 21/08/2020 – 28/08/2020 – 
04/09/2020 – 11/09/2020 – 18/09/2020 – 25/09/2020 – 02/10/2020 – 09/10/2020 – 16/10/2020 – 23/10/2020 – 30/10/2020 – 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia (2 pax – 8 pax): € 450 (*)  
Bambini fino a 5 anni con aggiunta terzo letto: gratuito  
Bambini da 6 anni a 14 anni con aggiunta terzo letto: 50% della quota individuale di partecipazione  
Quota iscrizione che include assicurazione medico-bagaglio: € 20 per persona (obbligatoria)  
Supplemento singola: € 190  
Quote soggette a riconferma in funzione di eventuali disposizioni onerose emanate dal governo. 
 
La quota comprende:  
- 3 pernottamenti presso l’hotel indicato (o similare) con prima colazione  
- 1 visita con degustazione presso un produttore di parmigiano reggiano DOP  
- 1 visita con degustazione presso un produttore di prosciutto crudo di Parma DOP  
- 1 visita presso un laboratorio di ceramica  
- guide autorizzate come da programma per tutte le visite: 2 mezze giornate (3 + 3 ore)  
- guida autorizzata interna alla Reggia di Colorno  
- ingressi come da programma: Palazzo Pilotta, Reggia di Colorno, Castello di Fontanellato, Castello di Torrechiara, Rocca di Sala Baganza  
- invio telematico dei documenti di viaggio  
- linea telefonica di emergenza H 24  
 
La quota non comprende:  
- pasti e bevande non espressamente citati  
- tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in loco all'arrivo in albergo  
- avvicinamenti, trasferimenti e parcheggi durante il viaggio (autonomi)  
- spese a carattere personale, mance ed extra in genere  
- eventuale assicurazione per rinuncia pari a € 15 per persona (fino a € 750)  
- tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»  
 
Condizioni di pagamento:  
- saldo entro 30 giorni dalla partenza  
 
Condizioni di cancellazione:  
- nessuna penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza  
- 100% da 14 gg. prima della partenza (facoltativo coprire l’importo con l’assicurazione) 

 
Info@cividinviaggi.it 

040-3789382 
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