
 

 

 

 

 PARMA & I BORGHI PIU’ BELLI DEL 
PIACENTINO 

Dal 09 al 10 settembre 2017 
 

1° giorno: VALBELLUNA - CASTELL’ARQUATO - VIGOLENO 
Di primo mattino partenza dalla Valbelluna in direzione di 
Castell’Arquato nel Piacentino, borgo d’arte di rara bellezza 
pervaso da atmosfere d’altri tempi. Ha basse case a schiera color 
mattone e vicoli stretti in acciottolato che portano alla cima del 
colle, dove si apre l’ampia piazza monumentale.  
Incontro con la guida per la visita al borgo. Pranzo in ristorante con 
specialità tipiche. Nel primo pomeriggio proseguimento per 
Vigoleno dove si terminerà la giornata guidata, dedicata ai “borghi 
piacentini”. Il borgo di Vigoleno, si impone per l'eleganza delle sue 
forme e per l'integrità del sistema difensivo. L’intero borgo, è 
racchiuso da imponenti ed integre mura merlate, percorse interamente da un camminamento di ronda dal 
quale si ha l’opportunità di ammirare un’eccezionale panoramica su tutta la Val Stirone. Nel tardo 
pomeriggio sistemazione in hotel,  cena e pernottamento. 
2° giorno: PARMA - VALBELLUNA 
Prima colazione in hotel e partenza per Parma. 
Incontro con la guida e visita ai principali monumenti della città: 
Palazzo della Pilotta, Palazzo e Parco Ducale, Teatro Farnese, 
Duomo con l’attiguo Battistero, ecc.  
Pranzo in ristorante con specialità tipiche.  
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro, effettuando una sosta 
a Colorno per la visita facoltativa alla Reggia, complessa e 
monumentale struttura architettonica, con oltre 400 sale, corti e 
cortili, abbracciata dal torrente Parma, dalla piazza e dal 
meraviglioso giardino alla francese di recente ripristinato.  
Proseguimento del viaggio con sosta lungo il percorso per la cena facoltativa in autogrill e arrivo in tarda 
serata nei luoghi di partenza. 

QUOTA DI VIAGGIO: € 230,00 a persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  Pullman GT, sistemazione in hotel 4* in sistemazione doppia con servizi privati, pranzo in ristorante il 
1° e 2° giorno, bevande ai pasti, cena in hotel il 1° giorno, servizi guida come da programma, entrata al Castello di Vigoleno, 
assicurazione medico-bagaglio, cartellina viaggio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, entrate a mostre e musei, extra in genere, entrata alla Reggia di 
Colorno, cena del 2° giorno, tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 

VIA PIAVE, 5    - 32020 LENTIAI (BL) 

TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834 

www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 

 
 

Comunicazione effettuata alle competenti autorità per il Turismo. il presente programma è valido fino all’ espletamento del viaggio. Art. 17 della legge n.38/2006 la 

legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile , anche se commessi all’ estero. 

 

Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere invertite o 

cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti. 

 

Foto prelevate da internet contrassegnate per essere riutilizzate: www.pixabay.com; www.commons.wikimedia.org Massimo Telò
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