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La Penisola delle Meraviglie

Un viaggio nei luoghi del Maestro Giuseppe Verdi, con Busseto
la Parma ducale, Bobbio e Grazzano Visconti perle del Piacentino

Dal 21 al 23 maggio 2021 (3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - BEVANDE AI PASTI
INGRESSI - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - BUSSETO E I LUOGHI VERDIANI: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus
gran turismo e partenza per l’Emilia. Pranzo libero lungo il percorso. Incontro con la guida a Busseto, passeggiata nel
piccolo centro alla scoperta dei luoghi dove Verdi ha vissuto soprattutto durante la sua giovinezza. Visita esterna di alcuni
edifici significativi come Casa Barezzi, Palazzo Orlandi, Monumento a Giuseppe Verdi. Visita all’interno del Teatro Verdi
un vero e proprio teatro all’italiana in miniatura costruito nel XIX secolo. Si prosegue in bus per raggiungere la vicina Villa
S. Agata o Villa Verdi, che è stata la dimora di Verdi dal 1850 in poi, dove egli compose la maggior parte delle sue opere;
qui si vedono alcune stanze con arredi originali, e il parco all’inglese, progettato dallo stesso Verdi. Proseguendo verso
Parma facendo un’ultima tappa a Roncole Verdi luogo di nascita di Giuseppe Verdi, per ammirare dall’esterno la casa dove
il maestro è nato. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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2° GIORNO - PARMA: Prima colazione in hotel, e inizio della
visita della città Ducale: passeggiata nel centro storico
andando da piazze con edifici monumentali, gli edifici religiosi
e i musei principali, alcuni palazzi e chiese si ammireranno solo
dall’esterno. Visita all’interno del complesso religioso
medievale con la Cattedrale che conserva gli affreschi della
cupola del Correggio. Il Battistero con gli altorilievi dei Mesi di
Benedetto Antelami. Si visiterà inoltre il Teatro Regio, dove
ancora oggi si tengono gli spettacoli d’opera e la vicina Chiesa
della Madonna della Steccata, santuario mariano
rinascimentale al cui interno si potrà ammirare un affresco di
Parmigianino. Visita all’interno del complesso monumentale
del Palazzo della Pilotta dove si trova il famoso “Teatro Ligneo
o Farnese” (1618) e la Galleria Nazionale con alcuni dipinti di
Correggio e il ritratto di donna “La schiava turca” di
Parmigianino la statua del Canova che raffigura Maria Luigia
d’Austria e il dipinto di Leonardo da Vinci “la Scapiliata”. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO - BOBBIO / GRAZZANO VISCONTI / VIAGGIO DI RIENTRO: Prima colazione in hotel. Partenza in bus alla
volta del Piacentino. Arrivo a Bobbio, incontro con la guida per la visita ad uno dei borghi più belli d’Italia, la cui storia è
legata ad uno dei più importanti monasteri benedettini del Medioevo: l’Abbazia di San Colombano, fondata da un monaco
irlandese nel 614. Il simbolo di Bobbio è però oggi il Ponte Vecchio, conosciuto anche come Ponte del Diavolo. Pranzo
libero. Proseguimento per Grazzano Visconti il borgo romantico ideato da Giuseppe Visconti di Modrone che sorse tra la
fine del 1800 e gli inizi del 1900 con l’intento di preservare l’artigianato locale del ferro battuto e dell’intaglio del legno.
Percorrere le sue strade e ammirare le facciate delle case dipinte, le mura merlate, i camini dalle forme singolari, curiosare
nei negozi, permette al visitatore di immergersi in un’atmosfera incantata, in un tempo lontano. Proseguimento viaggio di
ritorno con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 320
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 80

Novità: Formula Esclusiva garantita!
Prenota la nuova formula “Partenza esclusiva garantita”. Il viaggio, con un supplemento
minimo sarà limitato ad un numero massimo di 8 partecipanti e sarà sempre confermato.
La formula prevede i seguenti vantaggi:
• Partenza e ritorno sulla porta di casa
• Tour a bordo di un nuovo minibus 8 posti (con autista/accompagnatore)
• Uscite serali gratuite e garantite nelle più belle località previste dal Tour
•

Supplemento facoltativo € 80

La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza pensione Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale) - Visite guidate con guide professionali ogni giorno come da
programma - Auricolari (radioguide) personali a disposizione per tutto il tour - Accompagnatore - Assicurazione
medico bagaglio Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel Imperia.
La quota non include: Tutti i pranzi e la cena del 3° giorno - Le mance - La tassa di soggiorno da pagare in loco in
Hotel – Pacchetto Ingressi al Teatro Verdi a Busseto, Villa Verdi, Duomo di Parma, Battistero e Museo
Diocesano, Teatro Farnese e Teatro Regio, totale € 37,50. Gli extra personali - Tutto quanto non indicato nella
voce “La quota include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (formula Classic), ma consigliata, € 20 in
camera doppia, € 25 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
NB gli ingressi ai musei sono da ritenersi confermati, solo secondo le direttive del DCPM vigente al momento del
viaggio.
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