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PARMA, CASTELLI E PARMIGIANO REGGIANO
VIAGGIO 3 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - FONTANELLATO - SORAGNA: Partenza, via Piacenza, per la Emilia-Romagna (scopri tutte le città e punti di 

partenza sul sito internet www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita al Castello di Fonta-

nellato, eretto nella prima metà del XV secolo come fortilizio, divenne poi sontuosa dimora nei secoli successivi. Il Castello di Fonta-

nellato racchiude uno dei capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e 

Atteone. Proseguimento per Soragna e visita alla Rocca divenuta anche essa nell'arco dei secoli sontuosa dimora dei Meli Lupi di 

Soragna, una nobile famiglia italiana. Arrivo in hotel nei dintorni di Parma e sistemazione. Cena e pernottamento.

2° GIORNO, PARMA E PARMIGIANO REGGIANO: Prima colazione in hotel e visita guidata della città di Parma. Importante centro 

commerciale e agricolo, Parma vanta insigni monumenti e raccolte artistiche soprattutto del periodo del ducato dei Farnese che 

fecero della città la scuola di pittura del Correggio e del Parmigianino. Visita della Cattedrale, del Battistero, del Teatro Farnese e del 

Teatro Regio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà con la visita di un caseificio alle porte della città con piccolo assag-

gio del famoso Parmigiano Reggiano. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
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GRAN TOUR TRA GUBBIO, 
NORCIA, CASTELLUCCIO E PERUGIA

VIAGGIO 3 GIORNI

3° GIORNO, TORRECHIARA - TORINO: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di due Castelli nei dintorni di 

Parma. In mattinata visita al Castello di Torrechiara, splendido esempio di dimora fortificata, dove si potrà ammirare la camera d'oro, 

vero inno all'amore. Pranzo in ristorante con degustazione di piatti della tradizione parmense nella splendida cornice del 

Castello di Felino (robusta fortezza del XIV secolo). Nel pomeriggio visita ad un prosciuttificio della zona. Al termine ripresa del 

viaggio ed arrivo presso le località di partenza in serata.

Quota di partecipazione € 400,00*
Supplemento camera singola € 60,00 

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - 2 visite guidate di mezza giornata come da 

programma - 2° pranzo in ristorante a Parma con menu turistico di 3 portate - Visita ad un caseificio della zona - Visita ad un 

prosciuttificio della zona - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - 

Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

23 - 25 Giugno 1 - 3 Settembre 6 - 8 Ottobre

8 - 10 Aprile “Pasqua” 23 - 25 Aprile

28 - 30 Luglio

29 Aprile - 1 Maggio 2 - 4 Giugno




