EMILIA TRA ARTE & GUSTO
Sabato 22 Aprile

VISITA CASEIFICIO –PRANZO TIPICO – PARMA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in bus granturismo. Arrivo in Emilia tra
Parma e Reggio in un tipico caseificio dove si assisterà alla produzione, lavorazione e stagionatura,
di sua Maestà il Parmigiano Reggiano. Al termine degustazione di prodotti tipici . Al termine
trasferimento a Parma e pranzo tipico, preparato secondo antiche tradizioni regionali . Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita di Parma nel centro storico partendo dal Palazzo della
Pilotta, antico palazzo di servizio dei Duchi di Parma e Piacenza dal 1500 al 1600, i Farnese e i
Borbone, oggi sede della Galleria Nazionale e del Teatro Farnese (teatro ligneo del 1628) e
della Biblioteca Palatina. Inoltre Piazza Garibaldi sulla quale si affacciano i principali edifici
pubblici: il Municipio, il Palazzo del Governatore. Si raggiungerà poi il Duomo dove si potranno
ammirare gli affreschi del Rinascimento e manierismo emiliano; la cupola, capolavoro del
Correggio, e il bassorilievo di Benedetto Antelami "La Deposizione dalla Croce"del XII secolo). Si
osserverà anche il Battistero, opera sublime, rivestito di marmo veronese, e decorato tra l'altro
da rilievi di Benedetto Antelami. Al termine partenza per i luoghi di provenienza.

Quota di partecipazione

€ 70,00

PER PRENOTAZIONI CHIAMARE ORE SERALI
oppure fare mail a cral-turismo@usl12.toscana.it

ANGELIDA 347/4109945

La quota comprende:
Viaggio pullman granturismo
Visita caseificio per produzione Parmigiano Reggiano con degustazione di prodotti tipici
Pranzo tipico Emiliano ( 3 portate ) con acqua , vino & caffe inclusi
Visita Parma due ore con guida privata
La quota NON comprende:
 Extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce: "la quota comprende
 Ingresso a siti , musei e chiese .
 Garanzia prenota sicuro contro le penali d’ annullamento € 7,00 a persona da stipulare al
momento dell’iscrizione .
OFFERTA ELABORATA CON UN MINIMO DI 40 ADULTI PARTECIPANTI
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