PARMA, CASTELLO DI TORRECHIARA, MODENA
e MUSEO FERRARI
DAL 24 al 25 AGOSTO 2019
1° giorno: sabato 24/08/2019

TORRECHIARA - PARMA
Alle ore 04.00 circa incontro dei partecipanti in luogo da
convenire, sistemazione in bus G.T. e partenza per l’Emilia
Romagna. Soste logistiche lungo il percorso. Arrivo in
mattinata a Torrechiara e ingresso al Castello, esempio tra i
più significativi e meglio conservati di architettura castellare
italiana, straordinaria è la "Camera d'Oro" attribuita a
Benedetto Bembo. Al termine della visita trasferimento a
Parma per la visita di della città. Pranzo in ristorante.
L’itinerario si svolge interamente a piedi e tocca i principali
monumenti del centro storico: in piazza Duomo la
Cattedrale, scrigno di tesori medievali e
rinascimentali, il Battistero, fulgido esempio di
fusione tra pittura, scultura e architettura di epoca
romanico – gotica, e all’interno del Palazzo della
Pilotta il Teatro Farnese, straordinaria struttura
lignea seicentesca. Passeggiando nelle vie del
centro si ammirano esternamente il Teatro Regio,
il Santuario di S. Maria della Steccata e, nella
centralissima piazza Garibaldi, il Palazzo Comunale
e il Palazzo del Governatore. In serata
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: domenica 25/08/2019
MODENA – ACETAIA – MUSEO FERRARI
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Modena e incontro con la guida per la visita del
centro storico: il Duomo di Modena (esterno), che rappresenta un vero e proprio capolavoro dello stile
romanico. Visita alla Piazza Grande ed alla Torre Ghirlandina, del Palazzo Comunale, della Piazza
Mazzini, dove si affaccia la Sinagoga e la parte esterna del Palazzo Ducale, edificato nel 1634, che
costituisce uno dei più importanti palazzi principeschi del Seicento. Oggi ospita la prestigiosa
Accademia Militare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
all'Acetaia Boni di Solignano di Castelvetro con visita all'acetaia e alla mostra
permanente di antichi oggetti dell'arte estense, con degustazione al cucchiaino
di alcune tipologie di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Proseguimento
per Maranello per la visita del Museo Ferrari. Il Museo permette di vivere in
prima persona il sogno del Cavallino Rampante: un viaggio unico e coinvolgente
attraverso le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo sulle piste e
sulle strade di tutto il mondo. Visita guidata. Al termine partenza per il rientro
in sede. Arrivo previsto in serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLMENTO SINGOLA
 Ingressi da pagare in loco:
Ingresso Castello di Torrechiara
Museo Ferrari

€ 245,00 P.P.
€ 25,00
€ 5,00 p.p.
€ 17,00 p.p. - ridotto studenti e Over 65

€ 15,00

La quota comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Parma o immediate vicinanze, in camere doppie con servizi privati
- N. 1 mezza pensione in hotel
- N. 2 pranzi in ristorante: a Parma e Modena
- Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale)
- Servizi guida: n. 1 intera giornata per la visita di Torrechiara e Parma + ½ giornata per la visita di
Modena + visita guidata al Museo Ferrari
- Visita guidata all’Acetaia con degustazione
- Assicurazione medico-bagaglio
- Escursioni e visite come da programma
- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto
La quota non comprende:
- Gli ingressi durante le visite
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco se dovuta
- Mance ed extra in genere
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende”
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 LUGLIO CON VERSAMENTO ACCONTO DI € 100,00
SALDO ENTRO IL 10 AGOSTO.
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