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Italia d’autore

Sabbioneta, Guastalla, Gualtieri, Brescello il paese di Don Camillo e
Peppone, Reggia di Colorno, San Secondo Parmense, Roccabianca
il Santuario della Madonna della Fontana, Montecalvo e Torrechiara

Dal 23 al 26 settembre 2021 (4 giorni - 3 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON PASTI IN RISTORANTE
BEVANDE AI PASTI - INGRESSO AI MUSEI DI BRESCELLO - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - GIOVEDI’ 23.09.21 - PARTENZA / SABBIONETA / CASALMAGGIORE: Ritrovo dei partecipanti nei
luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza per la Lombardia. Sosta per il pranzo libero in
autogrill Arrivo a Sabbioneta, città ideale dei Gonzaga, dichiarata Patrimonio dell’Unesco nel 2008. Accompagnati
dalla guida entriamo in questa piccola e raccolta cittadina, edificata tra il 1556 ed il 1591, un vero e proprio gioiello
architettonico tutto da scoprire, sia esternamente che all’interno dei suoi eleganti edifici, tra i quali spiccano la Piazza
d’Armi, con la colonna dedicata a Minerva, il Palazzo Giardino, il Teatro all’Antica e il Palazzo Ducale, con i suoi
splendidi soffitti e la Sala delle Aquile del piano nobile. Passeggiata lungo le possenti mura a forma di stella a sei
punte che circondano il nucleo abitato. Al termine trasferimento a Casalmaggiore, sistemazione presso l’Hotel Bifi
(4), cena e pernottamento.
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2° GIORNO - VENERDI’ 24.09.21 - GUASTALLA /
GUALTIERI / BRESCELLO: Prima colazione in Hotel e
trasferimento a Guastalla. Visita guidata della città, la
nostra passeggiata si snoda lungo l’antica via Gonzaga
che conduce alla Piazza Mazzini, sulla quale prospettano
gli edifici maggiormente significativi del potere ducale,
civile e religioso. Sul fronte sud, sorge il Palazzo
Comunale, al centro del lato nord si erge la
cinquecentesca Concattedrale di San Pietro Apostolo,
mentre sul lato ovest si staglia il volume compatto del
Palazzo Ducale, di fronte al quale è posta la statua di
Ferrante I Gonzaga. Trasferimento nella vicina Gualtieri,
centro rinascimentale di straordinario valore artistico e
architettonico. Ad attirarci qui è principalmente il Museo
Antonio Ligabue, ospitato nel Palazzo Bentivoglio. Il
Museo presenta 21 dipinti ed alcune sculture, oltre ad
alcuni pannelli che spiegano la vita dell’eccentrico e geniale pittore (Zurigo, 1899 - Gualtieri, 1965). Al termine della
visita, ci spostiamo nella vicina Brescello, nota al grande pubblico come set dei film di Don Camillo e Peppone.
Pranzo in Ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del borgo dove si possono riconoscere tanti scorci che
appartengono alle scenografie viste nei film. Visita dei due musei (ingresso incluso) che contengono fotografie,
oggetti e cimeli di scena che hanno reso famoso il “mondo
piccolo” di Guareschi, a partire dal carro armato che
accoglie i visitatori all’ingresso. Rientro in Hotel per la
cena ed il pernottamento.
3° GIORNO - SABATO 25.09.21 - COLORNO / SAN
SECONDO PARMENSE / ROCCABIANCA: Prima
colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita della
sfarzosa reggia di Colorno, la Versailles italiana dei
Duchi di Parma, con oltre 400 sale, corti e cortili. Lambito
dal torrente Parma, il meraviglioso Palazzo è arricchito da
uno stupendo giardino alla francese di recente ripristinato.
Pieni di fascino e opere d’arte sono gli appartamenti del
Duca e della Duchessa. Pranzo presso il Ristorante
“Vecchio Mulino”. Trasferimento a San Secondo
Parmense. Ad attirarci qui è la poderosa “Rocca dei
Rossi", fortezza medievale prima ed elegante residenza
rinascimentale poi, abitata da una delle famiglie più illustri del Parmense, i Rossi. La Rocca fu costruita su di un
dosso intorno al 1413 per volere di Pier Maria I de' Rossi. Il casato raggiunse il massimo del suo splendore verso la
metà del XVI secolo. Trasferimento a Roccabianca e visita dell’omonimo castello. Stiamo seguendo le fila di un
racconto che è iniziato con la Rocca dei Rossi, prosegue con Roccabianca e terminerà domani con Torrechiara.
Quello di Roccabianca è un tipico castello della pianura della Bassa Parmigiana, costruito alla metà del ‘400 da Pier
Maria Rossi e aperto al pubblico, dopo accurati e
complessi restauri, soltanto nel 2002. Terminata la
visita, rientriamo a Casalmaggiore, cena e
pernottamento in Hotel.
4° GIORNO - DOMENICA 26.09.21 - SANTUARIO
DELLA
MADONNA
DELLA
FONTANA
/
MONTECALVO / TORRECHIARA: Prima colazione in
Hotel e trasferimento verso il poco lontano Santuario
della Madonna della Fontana. Secondo la tradizione,
esisteva sul posto da tempo immemorabile una fontana
sorgiva, alla quale si dissetavano i viandanti; scaturiva
da una cappelletta sulla cui parete era affrescato il voto
di Maria Santissima. Nel 1320 avvenne il miracolo di un
povero nato cieco che acquistò la vista bagnandosi il
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volto con “l’acqua della Madonna”.
Trasferimento a Montecavolo frazione di
Quattro Castella, a sud di Parma. Siamo
ospiti della Fattoria Rossi per una
degustazione dei prodotti tipici, in primis il
rinomato parmigiano-reggiano che proprio
in queste contrade ha avuto i natali.
L’Azienda a conduzione familiare sorge
infatti ai piedi delle colline Canossiane,
culla del Parmigiano Reggiano e dei più
famosi salumi italiani. Possibilità di
effettuare acquisti presso lo spaccio a
prezzi largamente scontati, dei generi
alimentari
di
propria
produzione:
Parmigiano Reggiano, salumi, vini,
marmellate,
aceto
balsamico,
tutti
rigorosamente forniti di certificazione
biologica
attestante
il
rispetto
dell’ambiente, la cura degli animali e l’uso
di materie prime di qualità controllata. Ci portiamo subito dopo a Torrechiara, dove è fissato il nostro pranzo presso
il ristorante “Il Mulino”. Visita libera di Torrechiara, sulla cui sommità si erge la mole turrita del castello omonimo.
Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 460
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 60

La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione presso l’Hotel Bifi 4 stelle a Casalmaggiore Trattamento di pensione completa con pranzi in Ristorante come da programma - Le bevande ai pasti (1/4 vino +
1/2 minerale a persona) - Visite guidate di Sabbioneta, Guastalla, Gualtieri, Brescello, Reggia di Colorno, Rocca dei
Rossi e Roccabianca - Gli ingressi ai musei di Brescello - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto
Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare negli Hotel - Il pranzo del primo e la cena dell’ultimo
giorno - Gli ingressi (oltre a quanto specificato nella voce “la quota include”) - Gli extra personali in genere - Le mance
- Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa,
ma consigliata, € 28 in camera doppia e € 32 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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