in collaborazione con

7/8 settembre 2019
PARMA, Castello di Torrechiara
ed escursione nel Parco dei 100 Laghi
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna
Primo giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (7.00 circa) per il CASTELLO DI
TORRECHIARA. Incontro con la guida e visita alla fortezza dal cuore affrescato. Questa venne costruita tra
il 1448 e il 1460 dal Magnifico Pier Maria Rossi ed è un esempio tra i più significativi e meglio conservati di
architettura castellana italiana. All’interno del Castello la straordinaria “Camera d’Oro” attribuita a Benedetto
Bembo, per celebrare, ad un tempo, la delicata storia
d’amore tra Pier Maria e Bianca Pellegrini e la
potenza del casato attraverso la raffigurazione di
tutti i castelli del feudo. Proseguimento per la zona
di Langhirano e sosta presso il Salumificio La
Perla. Da 20 anni la famiglia Lanfranchi si dedica
alla produzione del “Crudo di Parma”, prodotto
unico nel suo genere che con la sua naturalità e la
sua inimitabile dolcezza è riconosciuto ed
apprezzato in tutto il mondo. Pranzo degustazione
con il seguente menù:
antipasto Prosciutto di Parma, Salumi misti, Parmigiano Reggiano
un primo piatto (a scelta fra Tortelli alla parmigiana – Pasta al prosciutto stagionato – Anolini La Perla (con
prosciutto di Parma 24 mesi e panna) – Pasta al forno
dolci della casa – pane – acqua e vino
Nel pomeriggio visita guidata al prosciuttificio con spiegazioni sulla lavorazione.
Proseguimento per PARMA, sosta per una passeggiata nelle vie del centro per scoprire qualche angolo
nascosto, chiese minori, le vetrine dei negozi o dedicare una pausa per assaggiare le specialità locali,
accompagnate da un buon bicchiere di vino lambrusco o un caffè. Sistemazione in hotel semicentrale,
cena e pernottamento.
Secondo giorno – Prima colazione in hotel.
ESCURSIONISTI – partenza con nostro pullman per l’escursione nel Parco dei 100 Laghi, la perla
dell’Appennino Parmense: l’escursione,
ad anello, ha inizio presso il Rifugio
Lagdei, da cui si sale attraverso una
spettacolare foresta di abeti e faggi, per
raggiungere il suggestivo specchio
d’acqua del Lago Santo Parmense,
immerso in un contesto fiabesco; si
continua l’ascesa nel bosco per poi
uscire allo scoperto sulle praterie d’alta
quota, ed affrontare un ultimo strappo e
salire sulla cima del Monte Orsaro, da cui si potrà ammirare un’incantevole veduta sule vette più alte del
Parco, le vicine Alpi Apuane e se avremo un po’ di fortuna riusciremo a scorgere il Golfo dei Poeti, sul Mar
Ligure. L’escursione ha la durata di 4.30/5 ore più le soste, pranzo al sacco, dislivello di 600 metri circa.
TURISTI – giornata dedicata alla vista guidata di PARMA, che sarà capitale italiana della cultura 2020.
Pranzo libero in corso di visita.

PARMA: la petite capitale ricca d’arte, cultura, e storia (una
storia cominciata con i Romani nel 183 a.C.), resa illustre in
Europa dalle dinastie dei Farnese, dei Borbone e dal governo
illuminato della Duchessa Maria Luigia d’Austria ; oggi nota
nel mondo per la tradizione enogastronomica e il ricchissimo
patrimonio culinario. Incontro con la guida e visita del centro
storico. La piazza Duomo con la Cattedrale, il Battistero e il
Palazzo Vescovile creano un angolo medievale di rara
suggestione. Il nostro itinerario prosegue per il Palazzo della
Pilotta fatto costruire dai Farnese tra il XVI e il XVII secolo al
cui interno ha sede il Teatro Farnese (tra i teatri storici più belli
del mondo). Passeggiata fino a Piazza Garibaldi, fulcro della città, per ammirare l’esterno del Palazzo del
Governatore. Nel pomeriggio visita alla chiesa di S. Maria della Steccata con gli affreschi del Parmigianino,
passeggiata nell’ Oltretorrente con breve visita alla chiesa della S.S. Annunziata, all’ Ospedale vecchio del XV
secolo (oggi biblioteca e università) e per concludere una passeggiata nel parco Ducale per ammirare
l’esterno del Palazzo del Giardino, sede della corte Ducale nel XVI secolo. Incontro dei due gruppi ed inizio
del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 190,00 Euro (minimo 40 / massimo 52 partecipanti)
Supplemento camera singola 25,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione in hotel 3 stelle semicentrale in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione in hotel incluse bevande (1/4 vino e ½ minerale)
 Visita guidata al Prosciuttificio con pranzo degustazione incluse bevande (acqua, vino 1 bottiglia ogni
4 persone)
 Servizio guida Castello di Torrechiara
 Servizio guida intera giornata visita di Parma
 Servizio accompagnamento escursionisti Cristian Buranti
 Auricolari
 Assicurazione medica incluse malattie preesistenti e a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende: pranzo del secondo giorno – ingressi a pagamento – tassa di soggiorno hotel 2,00
euro a persona – quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Costi ingresso: Castello di Torrechiara 5,00 Euro / Teatro Farnese 5,00 Euro / Duomo 2,00 Euro
Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni
ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi

Prenotazioni da martedì 14 maggio 2019 ed entro il 21 giugno 2019
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto di 50,00 euro da versare al momento della prenotazione
saldo 35 giorni prima della partenza

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Per informazioni escursione: Cristian Buranti cell. 328 0810477
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

