FORMULA “SEGUI LA GUIDA”

Sempre insieme a una guida, raggiungerete i luoghi con la vostra auto e
avrete anche un po’ di tempo libero. A tutto il resto pensiamo noi!

PARMA E I CASTELLI DEL DUCATO
Roccaforti e manieri tra storia, arte, prelibatezze

“Degli
“Degli antichi castelli mi incuriosisce la vita che hanno visto passare e che in parte trattengono ancora. Chissà
quanti sogni sono rimasti sulle torri”. F. Caramagna

PARMA, con Battistero, Duomo, S.ta Maria d. Steccata, complesso della Pilotta.
COLORNO, per degustare Parmigiano DOP e visitare la reggia.
TORRECHIARA, per visitare il castello e provare il Prosciutto Crudo di Parma.
SALA BAGANZA, per la Rocca San Vitale e i laboratori di ceramica.
REGGIO EMILIA e FONTANELLATO, tra dimore affrescate, abbazie e cattedrali.
FIDENZA, CHIARAVALLE, VIGOLENO, SALSOMAGGIORE T., tra borghi arroccati.
VIGOLO MARCHESE, CASTELL’ARQUATO, PIACENZA, tra grandiosi palazzi.
TOUR DI 7 GIORNI: € 805 PER PERSONA
(minimo 2-massimo 8 passeggeri)
PARTENZE: tutti i venerdì dal 03 LUGLIO al 30 OTTOBRE 2020
LA QUOTA COMPRENDE: 6 pernottamenti presso boutique hotel di 3 stelle, agriturismi di charme, con prima colazione; 1 visita con
degustazione di Parmigiano Reggiano; 1 visita con degustazione di Prosciutto Crudo di Parma; 1 visita con degustazione di Aceto
Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia; guide autorizzate come da programma per tutte le visite: 4 mezze giornate e 1 giornata intera.
Ingressi: Complesso della Pilotta, Reggia di Colorno con guida interna, Rocca di Fontanellato (percorso parziale), Castello di Torrechiara,
Rocca di Sala Baganza, Abbazia Cistercense di Chiaravalle della Colomba, Palazzo Farnese a Piacenza; 1 visita di un artigiano locale di
ceramica; invio telematico dei documenti di viaggio, linea telefonica di emergenza 24/7.
LA QUOTA NON COMPRENDE: avvicinamenti e trasferimenti durante il viaggio (autonomi) o eventuale noleggio auto, pasti e bevande
non espressamente citati, mance ed extra in genere; eventuali tasse di soggiorno, quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di
zainetto, portadocumenti, guida e documenti di viaggio; assicurazione medico-bagaglio pari a € 5,80 per persona; eventuale
assicurazione per rinuncia pari a € 31 per persona (fino a € 1500) non rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal
giorno di conferma della pratica; 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.
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