NEL CUORE DELLE BONTA’ ITALIANE TRA CASTELLI E BORGHI di PARMA
E CAPOLAVORI DELLA CUCINA
17.05-19.05
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 06:00 e partenza con pullman gran
turismo VITA SPA. Fermata a St Vincent fermata bus alle ore 06:20, a Chatillon rotonda alle ore 06:30, a
Verres pensilina alle ore 06:40 e a Pont St Martin banca sella alle ore 06:50. Sosta in autogrill per la
colazione. Arrivo a Torrechiara, incontro con la guida e visita del Castello. La Rocca d’impianto
quattrocentesco, turrita ed elegante, affascina scrittori e registi: fu set del celebre film Ladyhawke. Oggi di
proprietà dello Stato è tra gli esempi più significativi dell’architettura castellare italiana. Da notare
all’interno la ricchezza degli affreschi a 'grottesche' di Cesare Baglione. Il Castello di Torrechiara è
chiamato la fortezza dal cuore affrescato: sorge "altiera et felice". Al termine della visita pranzo in
ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio visita e degustazione in un prosciuttificio per scoprirne i segreti,
assaggiare e acquistare. Al termine trasferimento nell’hotel prenotato, consegna delle camere, cena e
pernottamento.

SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta delle meravigliose Rocche di Soragna e Fontanellato.
La Rocca di Soragna è la splendida e fastosa residenza dei Principi Meli Lupi che ancor oggi la abitano.
Attorno alla Rocca Meli Lupi spiccano il romantico giardino all’inglese con piante secolari, il laghetto con
l’Isola dell’Amore, statue neoclassiche, serre e Cafè Haus. La cappella privata della Rocca è spesso utilizzata
per le cerimonie nuziali. Continuazione poi verso Fontanellato e visita alla Rocca Sanvitale che si
erge, incantevole, al centro del borgo, circondata da un ampio fossato colmo d'acqua e racchiude uno
dei capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e
Atteone. All'interno della Rocca è ancora intatto l'appartamento nobile dei Sanvitale. Nella Rocca Sanvitale
di Fontanellato è visitabile l'unica Camera Ottica in funzione in Italia all’interno della quale un sistema di
specchi riflette l’immagine della piazza antistante su uno schermo. Al termine della visita pranzo in
ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio visita e degustazione in un caseificio. Al termine trasferimento
a Parma e passeggiata nel centro storico alla scoperta di monumenti bellissimi come Teatro Farnese, il
Duomo e il Battistero e il parco ducale con la casa natale di Arturo Toscanini. In serata rientro in hotel cena
e pernottamento.
TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta del borgo di Vigoleno. Imponenti
le mura merlate, percorse in parte da un panoramico camminamento di ronda: spicca la mole
del mastio quadrangolare dotato di feritoie, beccatelli e merli ghibellini, con quattro piani di visita. In
piazza potremo ammirare la fontana cinquecentesca e nel borgo la chiesa romanica di San Giorgio. L'antico
borgo, giunto intatto fino ai nostri giorni, era un feudo della famiglia Scotti e conserva la cinta muraria,
l'alto mastio, il camminamento di ronda e la cisterna/ghiacciaia. L’unico accesso al borgo è preceduto da
un ampio "rivellino”. Al termine trasferimento a Castel Arquato e breve visita del borgo. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di una cantina vinicola. Al termine partenza per il rientro con arrivo a casa
in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 50 PERSONE PARTECIPANTI

€ 340.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 40.00 per intero soggiorno
La quota comprende:
- Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
- Assicurazione responsabilità civile
- Assicurazione medico bagaglio allianz
- Tasse e percentuali di servizio
- Autista spesato
- N 02 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Parma o dintorni
- N 03 pranzi in ristorante con menu tipici bevande incluse
- Visite guidate come da programma
- Ingressi come da programma
- Degustazioni come da programma
- Assistenza vita tours
La quota non comprende:
- Tassa di soggiorno
- Mance
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende

