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Il Labirinto della Masone, Fontanellato e poi …
a tavola con “November Porc”! Sulla Strada del Culatello
con visita all’Antica Corte Pallavicina

Dal 12 al 13 novembre 2022 (2 giorni - 1 notte)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE -HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITE COME DA PROGRAMMA

1°GIORNO - 12.11.22 - RIVIERA LIGURE / FONTANELLATO / SALSOMAGGIORE: Ritrovo dei partecipanti nei
luoghi ed orari stabiliti, sistemazione sul bus gran turismo e partenza alla volta dell’Emilia Romagna. Sosta per il
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio a Fontanellato. Visita libera al Labirinto della Masone,
un parco naturale situato a Fontanellato: il più grande labirinto esistente, composto interamente da piante di bambù
(in totale sono circa 200 mila). Ideato da Franco Maria Ricci, all’inizio a carattere personale e per la sua passione
per le piante di bambù, in seguito divenne luogo, specialmente per i giovani, di accoglienza e occasioni di svago, di
informazione e di ispirazione. Un percorso in cui inoltrarsi e perdersi, per fantasticare e riflettere. Al termine
trasferimento a Salsomaggiore, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - 13.11.22 - SALSOMAGGIORE / POLESINE PARMENSE / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in
hotel, trasferimento a Polesine Parmense per partecipare alla fiera annuale del “November Porc”, dove poterete
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trovare squisitezze locali e di tutto il territorio nazionale
oltre alle appetitose proposte della zona food dedicata
al cibo di piazza e dove il protagonista indiscusso sarà
sua Maestà il Maiale. Pranzo libero. Tempo
permettendo visita libera dell’Antica Corte Pallavicina:
un percorso espositivo permanente, voluto dalla
Famiglia Spigaroli, legato alla tradizione e alla storia
della famiglia per la stagionatura del culatello. Al termine
inizio del viaggio di rientro verso le località di
appartenenza.

Quota individuale di
partecipazione € 210
Minimo 25 partecipanti
Supplemento camera singola € 40
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza pensione Ingresso al November Porc - Ingresso al Labirinto della Masone - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo
diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Le mance
- Gli extra personali in genere - Gli ingressi non indicati - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento facoltativa ma
consigliata € 18 a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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