PARMA, LANGHIRANO E MODENA
Alla scoperta di gusti e sapori
Dal 01 al 02 novembre 2019
1° giorno: VALBELLUNA - SABBIONETA - PARMA

Ore 06,00 partenza dalla Valbelluna in direzione Padova-Bologna con
sosta lungo il percorso per la colazione in autogrill.
Arrivo a Sabbioneta, incontro con la guida e visita di questa cittadina. Difesa
da una cortina muraria a pianta stellare, la rete ortogonale delle sue vie
ospita tutto quanto a una capitale si conviene: il Palazzo Ducale, la Piazza,
il Palazzo del Giardino, la Zecca e il Teatro all'Antica, che è il fiore
all’occhiello. Arrivo a Parma e pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Incontro con la guida e visita del centro storico.
E’ contrassegnato da tre grandi poli: Piazza Garibaldi, Piazza Duomo, con
la Cattedrale dedicata all'Assunta e il Battistero, rivestito di marmo rosa di
Verona e infine Piazza della Pilotta, oggi Piazzale della Pace.
Visita guidata ad un caseificio: Parmigiano e prosciutto sono solo alcune
delle eccellenze gastronomiche che assicurano a Parma un posto di riguardo
tra le città italiane del gusto DOC. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno LANGHIRANO - MODENA - VALBELLUNA
Colazione in hotel e trasferimento a Langhirano per la visita guidata ad un
prosciuttificio. A seguire visita guidata di una cantina e degustazione del
famoso aceto balsamico. Pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Nel pomeriggio trasferimento a Modena e visita guidata centro storico che
offre al turista straordinarie bellezze, tutte concentrate nel suo aggraziato
centro storico, che raccontano i fasti di una città per lungo tempo capitale
di un ducato, quello dei Signori d'Este, che qui risiedettero dal 1598.
L'Unesco ha riconosciuto il valore universale dei suoi tesori dichiarando Il D
uomo, Piazza Grande e la Torre Ghirlandina Patrimonio Mondiale
dell'Umanità. Al termine della visita partenza per il rientro con sosta
facoltativa per la cena in autogrill e arrivo in serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO (base 40 pax): € 255,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Hotel 4 **** in zona Parma con
sistemazione in camere doppie con servizi privati; Pranzo in ristorante con specialità tipiche a Parma il 1° giorno; Cena in hotel;
Pranzo in ristorante con specialità tipiche a Langhirano il 2° giorno; Bevande ai pasti; Servizio guida mezza giornata a Sabbioneta
il 1° giorno; Servizio guida mezza giornata a Parma il 1° giorno; Servizio guida mezza giornata a Modena il 2° giorno; Visita caseificio
il 1° giorno; Visita prosciuttificio; Visita con degustazione acetaia; Assicurazione medico-bagaglio; Accompagnatore d’agenzia;
Cartellina di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; Ingressi a mostre e musei, Extra in genere, Eventuale tassa di soggiorno;
Tutto quanto non indicato nella voce “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.
Foto prelevate dal sito www.florencecreativity.it

