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Giovedì-Venerdì 15-16 Marzo 2018

PARMA E I SUOI CASTELLI

Parma,  antica  città ducale,  bella,  colta,  “simpatica”.  Ricca di  storia,  di  arte,  di
musica, di letteratura presenta un centro storico che è riuscito a mantenere intatta
l'atmosfera  di  piccola  capitale  europea.  Governata  dalla  potente  famiglia  dei
Farnese prima, dai Borboni e dagli Asburgo poi, ha sempre respirato aria europea.
Il parco Ducale aveva giardini alla moda francese mentre nella corte molti dignitari
e servitori avevano fatto scuola a Parigi e Vienna. Artisti ed intellettuali, richiamati
dal bel vivere cittadino e dalla protezione dei diversi Signori hanno lasciato la loro
impronta:  il  Correggio  ed  il  Parmigianino  nell'arte;  Stendhal  nella  letteratura;
Verdi, Boito, Toscanini nella musica. 
I dintorni sono ricchi di castelli eretti a presidio sia del territorio padano con il
controllo della navigazione sul Po, sia delle diverse vallate che si aprono alle spalle
della città inoltrandosi nell'Appennino Emiliano.
Ma Parma è anche rinomata per la grande cucina: è la terra del Parmigiano, del
Prosciutto,  del Lambrusco, ma anche del culatello, del salame felino, della coppa,
prodotti ai quali l'alternarsi delle nebbie invernali e delle calure estive ha donato
sapori unici ed inconfondibili. 

Primo giorno - Partenza da Arco, arrivo a Fontanellato e visita guidata della Rocca
Sanvitale, un fortilizio circondato da fossato, con torri angolari e cortine merlate,
attorniato dalle antiche case del paese.  Pranzo libero.  Nel pomeriggio passeggiata
nel labirinto della Masone - il più grande (per ora) labirinto al mondo - realizzato
con  alberi  di  bambù.  In  serata  arrivo  a  Parma,  cena  in  ristorante  tipico  e
pernottamento.

Secondo giorno - Al mattino visita guidata al centro storico di Parma tra Piazza
Garibaldi, Piazza del Duomo e Piazzale della Pace-Parco Ducale.  Pranzo libero.
Nel  pomeriggio  trasferimento  a  Langhirano  e  visita  guidata  al  Castello  di
Torrechiara uno dei più imponenti della regione, con tre cinte murarie rafforzate
da torri angolari. Successivamente, sempre a Langhirano, ci sposteremo al Museo
del Prosciutto dove, dopo la visita guidata, ci aspetterà una degustazione finale.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 200/220
(in base al numero dei partecipanti – minimo 40)

Supplemento per camera singola: Euro 48,00
Supplemento assicurazione per non soci: Euro 10,00

ACCONTO: EURO 100 
da versare entro sabato 27 Gennaio 2018

La quota comprende: viaggio a/r in bus turistico; pernottamento e prima colazione
in hotel  4 stelle a Parma; tassa di  soggiorno; cena a Parma in ristorante tipico
(antipasto, bis di primi, un secondo con contorno, dessert o frutta, ½ minerale, ¼ di
vino,  caffè);  visita  guidata  a  Parma  ed  ingressi  ai  diversi  monumenti  (Duomo,
Battistero, Camera del Correggio); ingresso al Labirinto della Masone; ingressi e
visite guidate ai Castelli di Fontanellato e Torrechiara ed al Museo del Prosciutto di
Langhirano;  degustazione al Museo del Prosciutto.

Partenza: ore 6.00   da Arco - Parcheggio di Caneve
ore 6.15  da Riva del Garda - Stazione Corriere

Attenzione: alla gita viene data priorità ai soci
I non soci saranno ammessi solo se resteranno posti disponibili

Informazioni ed iscrizioni: Gemma 338 2161798
Laura 0464 519946  -  338 3236592


