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La Penisola delle Meraviglie - Arte e gastronomia in Emilia Romagna

Visita a Parma al Teatro Farnese ed al complesso della Pilotta, Bologna
“la Dotta” con la mostra su Monet, l’incredibile complesso del “Labirinto della
Masone” con la pinacoteca di Franco Maria Ricci e quindi tutti a tavola
con la manifestazione “November Porc” sulle strade del culatello….

Dal 26 al 28 novembre 2020 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN MINIBUS 8 POSTI GRAN TURISMO - SISTEMAZIONE IN HOTEL 4
STELLE IN CENTRO A PARMA - TRATTAMENTO DI CAMERA E COLAZIONE
INGRESSO AL TEATRO FARNESE, ALLA MOSTRA DI MONET
E AL LABIRINTO DI MASONE - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - 26.11.20 - RIVIERA LIGURE / PARMA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione sul
minibus 8 posti gran turismo e partenza alla volta dell’Emilia Romagna. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
nel primo pomeriggio a Parma, e visita del Teatro Farnese. Era il teatro di corte dei duchi di Parma e Piacenza. Oggi è
inserito all'interno del percorso della Galleria Nazionale ed è diventato recentemente sede di alcune rappresentazioni
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concertistiche e operistiche del Teatro Regio di Parma. Al
termine visita del Palazzo della Pilotta, chiamato anche
semplicemente la Pilotta, è un vasto complesso di edifici che si
trova nel centro storico di Parma, simbolo del potere ducale dei
Farnese. Cena libera. Trasferimento in hotel e pernottamento.
2° GIORNO - 27.11.20 - BOLOGNA / PARMA: Prima
colazione in hotel. Partenza alla volta di Bologna. All’arrivo
visita della mostra di Monet a Palazzo Albergati. 57 capolavori,
un’anteprima assoluta dal momento che, per la prima volta
dalla sua fondazione nel 1934, il Museo parigino Musée
Marmottan Monet cede in prestito un corpus di opere uniche,
molte delle quali mai esposte altrove nel mondo. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio visita guidata di Bologna. Piazza
Maggiore è un'ampia piazza circondata da portici, locali e
strutture medievali e rinascimentali come Palazzo d'Accursio,
la Fontana del Nettuno e la Basilica di San Petronio. Tra le torri
medievali della città spiccano le due pendenti degli Asinelli e
quella della Garisenda. Cena libera. Rientro a Parma e
pernottamento.
3° GIORNO - 28.11.20 - PARMA / LABIRINTO DELLA
MASONE / ROCCABIANCA / RIVIERA LIGURE: Prima
colazione in hotel. Visita al Labirinto della Masone, di Franco
Maria Ricci, il più grande labirinto al mondo. Creato da Franco
Maria Ricci, editore, grafico, collezionista e bibliofilo
recentemente scomparso, è un dedalo Elegante e Seducente,
un luogo di cultura e delizie, lungo circa 3 km e composto da
oltre 200 alberi di canne di bambù, alte dai 30 cm ai 15 metri.
Il labirinto, è situato a Fontanellato (Parma) e va percorso in
solitudine e lentamente. È un percorso mentale, lento e
riflessivo, nel quale perdersi e poi ritrovarsi. Al termine del
percorso visita alla Pinacoteca privata di Franco Maria Ricci.
Eclettica e curiosa, la collezione d’arte riflette il gusto personale
di Franco Maria Ricci e si snoda tra cinque secoli di Storia
dell’Arte, con opere che vanno dal Cinquecento al Novecento.
All’interno anche la recente mostra di Enrico Robusti sulla Pittura Iperproteica. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento
a Roccabianca per partecipare alla fiera “November Porc” dove poterete 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. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo nelle rispettive località di provenienza previsto in
serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 395
Minimo / Massimo 8 partecipanti - Supplemento camera singola € 90
La quota include: Viaggio in minibus 8 posti gran turismo con partenza sotto casa
- Sistemazione in Hotel 4 stelle a Parma (Hotel Stendhal Mercure ) - Trattamento di
camera e colazione a buffet - Ingresso al Teatro Farnese di Parma con la Galleria
Nazionale ed il Museo Archeologico - Visita con guida - Ingresso alla mostra su
Monet a Bologna con audioguida - Visita guidata pomeridiana di Bologna - Ingresso
al Labirinto della Masone con visita alla Pinacoteca privata di Franco Maria Ricci Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - I pasti Gli ingressi non indicati come inclusi - Le mance - Il facchinaggio - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato
nella voce “Il programma include” - Assicurazione annullamento Filo diretto Easy facoltativa, ma consigliata, € 25 in camera
doppia e € 30 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)
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